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‘VoMita per c...to dl terzi., TJ4*t gii
.nn.pl.rl sono firmati dal 1o DIea
Per lanflico del miei clkatl con.prq
e vendo ciesolcl dl tutto Il moj.do. 14.1.

• miei !r.qa.ntl viaggi In teli. e.W
lieto dl visitare quel collezIonIstI che

,,:-:..‘..l metteranno III. nlnldn., .con rne
DOMANDATE Il. MIO LIStIII&
FOTOGRAFICO Di OFFrRTEI

Prova dl baso 4000
‘ LEOPOI.DOMAHBACH

______

Telelona 075.429 (rIcevo solo dleì’o apuntanicnto)

MATERIALE
FILATELICO

ITALIANO .•

________

Rappnsentante per li Piemonte: DITTA A. COLAFFI . TORINO

Aggiornamento in base al catalogo Yvert & Tellier 1951:

23* Serie Aggiornamento all’A I B U M D’ E O Il O P A
- (CON PARTE ITALIA)

Edizione CARTA: Fogli 146 - Prezzo L.. 4400 oltre L. 465 per spese di porto imballo - IGE.
Ediz. CARTONCINO: Fogli 46 . Prezzo L. 17500 oltre L. 824 per spese postali, ecc.

23 Serie Aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA SU YVERT
(AGGIORNAMENTO A TUTIOCCI)

Edizione CA R T $: Fogli 22 Prezzo L. 660 oltre L. 220 per spese di porto - imballo . CE.
Ediz. CARTONCINO: Fogli 22 - Prezzo I.. 2640 oltre L. 295 per spese postali, ecc. -

20’ Serie Aggiornamento all’ALBUM D’ITALIA IP Ediz. L19281
(AGGIORNAMENTO A TUTTOGGI)

Fogli e prezzi come sopra.

ui
)I.2-64oo

4’

N. 13 - 1.750. N. 48 1.600

_ROMAJIaJe ParloIl, 97 a

dl A. & G. MARINI

VIA SOTTORIPA, 5 nero
GENOVA

Tel.!. fl.S4fl. C. C. P. 4/lOS

SONO PRONTE le seguenti Serie di fogli di

a



LINDI It IZZI Il TI L ID

ITALIA

Busto Anirio

riiITTA E. CHIESPI - Via Bramante . Busto ArsIzil
ASSORTI MENTO SCELTISSI MO

12) FRANCOBOLLI E SERIE MONDIALI

Firenze

GRANO HOTEL BAGLIONI & PALACE . Tel, 23.846:9

HOTEL MAIESTIO -Tel. 25.265-22.696 FIRENZE —

EMPORIO FILATELICO FIRENZE. Via Pecori, 31 rosso

Cri, PI ERO BACCI ang. ViaVscchiett -T. 21.696

L’anortiinente generale più vasta (I

DINO DARDI AGENZIA FILATELICA TOSCANA

12) Vi. Bufalini, Br - FIRENZE
Importante assortimento (rancobolli medi e rar mondiali

Genova

ASTE FILATELICHE

per corrIspondenza
LISrINQ GRATUITO Salita 5. occo 3/12 - GENOVA (1

OEI4OVø.
Via XX 5.tt.nsbre - telefoni: II.47P-fl.S3-S2.936

BRISTOL PALACE HOTEL Ristorante rinomato

Guido Olive Listino L 200

Via Palestra 6-T. 82.346 rimborsabili

3, GENOVA alla prima

RlVfkOlT01 &iiUele U#iaa ingao. umta ordin azione

Studio Filatelico ANNA SULAS
GENOVA - Via Orefici N. 7 - Telefono 21,406

Scelto assortimento generale

IUT’x’Ka

CASA DEL REGALO
CAV. ROMOLO SERRA (12

Via FilIungo U. T.l. 6OS - LUCCA

Serie d’italia - Europa - Oltrimare dl primissima scelta

Milano

LA DITTA FILATELICA

CHE PUÒ EVADERE ‘4
LE PIÙ ESIGENTI

RICHIESTE

CH I E D E RE Li SU NO S
121

Negozio: Via XX Settembre 139 r - Tel. 56.002 - Corrispond: Viq Corsica 8-9 - Tel. 53.226

OCCASIONE I COLLEZIONISTI E SCAMBISTI

ALBANIA differenti tuti nuovi citre 3: Fr. Yvert
L. 750

Pogomento cnt;c;polo

fl B(ÌITNIUOVITPII GENOVA - Telef, 24.254
““ •“ ‘ Salita Arcivescovado, 8

(12

T?1 Perizie e Verifiche

Ogni esemplare - . - t. 100

Certificati fotografici . » 000

Guglielmo OLIVA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4 - GENOVA

MILANO (12

Vi. M.nzoni - Tel. I7j4Ij liGlel CoahillatM

Chiedete il nostro listino di aoqlIlsto o vendita

COMPAGNIA FILATELICA Di MILANO
VIa Durini N. 31 - MILANO - Telefono N. 700.913

4



ALFREDO E FIECCHI
Albergo Fr.ancla MILANO

PERIZIE DI FRANCOBOLLI
Un esemplare 1. 50 — Soprast. e annulla,,,. 14 100 —

Minimo L. 250 più il porto (10

OCCASIONI ogni giorno
Scriveteci cosa vi interessa!

ÀNOM1IA F11ACOBOLLI
12) VIA 5. MARIA SEGRETA g/C
MILANO - TELEFONO N. 84.389

MARIO COCCIA - Milano
GallerIa del Cono, 2 - Telefono 792.689
PECIALITe COLONIE INCIESI - IIALIA - COlONIE - SERIE OLTREMARE (3

IL UOLINELLI bL OCCASIONI
Via C. C*atù 4 MILANO - T.I. 04.444 (IO

GINO LUCCA
Vi. S. T.cla. 2- MILANO - Tel. fl.7U (4

• GRATIS LISTINO PACCHETTIC

Rag. ENZO MUGGIA - Milano
Via G. Moro..., e. ang. VI. Manzoni - Tel. 7t3.W4

SCELTO ASSORTIMENTO Dl FRANCOBOLLI ANTICHI E MODERNI
(12 DI TUTTO IL MONDO

PER TUTTE LE VOSTRE
NECESSITÀ FILATELICHE
TRANNE L’ANTICO
RIVOLGETEVI ALLA

MUNDUS
CASELLA POSTALE 1037 — MILANO

CHIEDETE LISTINO
(12

Acquisto . nadIa Irsacobolli - CartolIne LL.big -

Monete - Archeologi. - (oggettI dl •cavo) (IO
L. VEGETO- VI. Veralere, IS- Milano - T. 793MG

4

Padova

Pescara

RICCIONE Grand’HAteI Milano - Nelvetla
‘Tel. 4I0- ws l’albergo preferIto per la III Fiera

(12 fIlatelica Internazionale.

t’li, & a

R O M A Ristorante
Telefono 441.111 “Al Tunnel,,
(12 da MATTIOLI - Via It, Arcione, 7I/B

Dott. In ALBERTO DIENA
VIA VITT. COLONNA 40 (
TELEFONO 52.176 i, rg
Verifica di francobolli

- ogni esemplare 5o lire
Verifica di francobolli sopraitampati

ogin esemplare 500 lire
Verifica di annullamenfi
(Antichi Stati Italiani soltanto)

(12 ogni esemplare xoo lire
t4InIao p.. enl verifica (cho. il pone dl ritorno) Lire O

OMATA PASTICCERiA TORINESE RIJSCHENA
Via Alla Sa’at., 40 . Teiefoao 51.772 • ROMA

L’ARTE DEL FRANCOBOLLO - ROMA
Piazza 5. Silvestro, 32 - Tel. 67.347 (12

NOVITÀ E MANCOLISTE di tutto il mondo

5

SANGUINETTI - MILANO
PASSAGGIO CENTRALE n. 2 - Teletono 890A88
GIIATIS IÌOLLETI’INO ILL USTJI:ITO
coii offerte di Franco brilli ci rossi ci — Norità •
— Occasioni — Pacchetti — Figurine Lietaq (1

NAPOLI (12 liSte! Vittoria iTel. flItO-2L4N - Vi. Parter.op., 7.S-P

[ COMPRO DUCATI ITALIANI r.cmsdoml ovunqnfl,Ui,anr •tCIIUfl NAPOLI (9aLvaLunL treuinu VIa ChIala, 190

PADOVA Albergo Palmo “Storione,,
Telefono n.340 112Rbtorante “Sala Laurentl,,

BRUNO EVAN6EUS1’A - Via FI. Fabrlzi 76 - Telef. 21-4f1
PESCARA (BalI.) (1 SudI. 1IlaI.lIco Atena
CAMBIA FRANCOBOLLI CON TIITTI I PAESI DEL. MONDO (non Invia primo)

Riccione



CollezIonIstI

Abbonatevi al Servizio Novità della

DITTA DR. GIORGIO MANCA
ROMA - Pbna di Spagna, 72 A (Il

Torino

LIBRI ANTICHI MODERNI E RARI
COMPRA E VENDITA (3

Via Principe Amedeo 33

i T. SELVAGGI TORINO - Telefono 82.293

I Studio Filatelico Torinese (12

v Arcivesc,vao, I FRANCOSOL_LI

1. 53.112 -TORINO antichi e modej-ni

Trieste

TRIESTE
Telefono 4151 llIeI Excelslcr hvoIB
e ‘eiueflti Il suo ottimo ristorante su’ mare

(8

I I I Francobolli di eccezionale/1s (e Fila (ehche bellezza. Catalogo a richiesta.
Si accettano per la vendita:

12) Rl4L1[BI4LtJL I rarità, lotti e collezioni.

VIALE BUOZZI. 105 - ROMA Stime e sopraluogo solleciti.

I MICHELE LUCARELL’ Francobolli di I
tutto Il mondo I

I Etu., 174 — RUA . (IO pasl da Pi.ii, larbefiahi obiFoa. ToL 17,29.44 I
COMPRA . VENDITA . CAMBIO (I

IF ‘l’OLI READ ENGL.ISH. You canr’ct afford to be without

“THE PHILATELIC MAGAZINE,, (7

Lead ng Bri:ish «smp newu oLr-.aL Fu ly i’. ustrated.

Subscription 1000 Urea per annum. — Pubìished by

HARRIS PUBLICAT;O\S LTD. LONDON. — Ob:anable

in Italy al: DINO DILETTI . Casella Pan. 053, Roma

Br. GIULIO BOLIIFPI - pgan’o numuco
Via Maria Vittoria, a. I TO Ri NO 7.1. 47.220 - 40,154

Verifiche di francobolli: ogni esemplare 1. 50-

prastampe: I.. bo - AnnulI.n..nti antichi Stati

ml.: 1. (03 - Minima: 1.. 250 - (porto in più)

S r I rlI E E R I Z I a
(12

Via Pinelli. 45 . TORINO

MICHELE BOCCHINO Tclebono 76.126

SPECIALISTA IN POSTA AEREA (9

U. P. V. SPECIALI STA

_____________

(6

Tuffo dellU.P,JJ. - rarif è - varietà

___‘LEOPOLDO

MARBACH

________

ROMA- VIALE PARIOLI 97-TEL 975.429 (per appant)

tJiSSJfl[TOflI Dl ThVOLO IDIZIUIII BOIJFII
«SUPERGA EXPORT» formato 08 )( 23 copertina in tela

20 facciate, 140 striscio, L. 1250
(12 1+ porto L. 100).

« OTELLO EXPORT » id. id. a (01:1 ner, L. 1400
parto L. 00).

—SCONTO Al RIVENDITORI—

DITTA A. SOLAFFI . TORINO
Via Maria Vittoria, I Telefoni 41.220 . 41.154

DUCATI ITALIANI . CLASSICI EUROPA
ed OLTREMARE Sciolti, su busta, (primissima

scelta e dl lusso) . Inviare mancollste a: (12

Avv. GAETANO RUSSO
Via Tasso 35 - Telef. 758.638 - ROMA

CITTONE
(‘0 TORINO
VIA GIOLITTI. I bis
TELEFONO 47.550

TAPPETI RARI E ANTICHI

SILVERIO TANESINI Gas. PosO. 9068- ROMA -Tsr. 379545

Offerta N. 6. d’ITALIA, COLONIE, VATICANO, 3. MARINO od al
curi stati EUROPEI. A indioøen:abi le a tatti. . Invio gratuito

Il MONDO FILATELICO TORINO

12) LISTINO GRATIS - Ca,. Post. 73

TORINO Ristorante del Cambia
Piazza Cariv.ano 2

dol 1776 (12
Telefono 46.690 ooddisfs i pelati più •oigenli

E. SABAVIKUN . Via XX Settembre, 69 TORINO
Nuoro negozio - Grande afisorlimento (3

Listino gratis • Catalogo 1951 LIre 250

TORINO (Porta uoea)
(12

Majestlc H6teI
C.oo Vitt. Eman, 54 Ristorante Lagrange
Telefoni: 510.553/54’ 41.641

Casa Corrispondente: San Remo ‘Mio Riposo,. Tel. 6069

TORINO Malson des Arlls(es
Piazza 5. Carlo Ifl
T.b.f. 47346 tto,Oaooranl - Ha, . .Dopoteeero

lino allo I di osati.. (12

6



TRIESTE Ristorante
Piana Goldoni, Il “,,dtta. .etuta
1.1sf. 93.735

(12 PiEtro Veatari

DITTA 5. MONDOLFO -TRIESTE
VI. Roma, 3 - T.l.fono 19311

LISTINO COMPLETO DEI FgANCOBOLLI (10
VENEZIA GIULIA - AHG V.G. - F. t 1.

UDINE Albergo Ristorante

r.Iuono 17.11 “Croce di Malta,,
ci? Rifrovo dei filateusti udinesi

7

li
Studio filatelico

TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
ZONA ‘°A,, • “B,, - NOVITÀ JUGOSLAVIA

MANCOLISTE; EUROPA

GIULIO ADLER
Cono 3 - TRiESTE

f riu lan o

FRANCESCO SZILAGYI
Via Paolo Serpl, i • ‘1.1. 3311 • U O I NE

Acquisto e vendo Ducati Italiani 02
dl assoluta prima scelta

Venezia

DEGANI - Piazza I Marca 79 - VENEZIA
ACQ1JIS1Afll COLLEZIOIII E PARTITE Dl QUALSIASI IMPORTAIZA (3
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SAN MARiNO

ENTE GOVERNATIVO PER IL TURISMO

REPUBBLICA Dl SAN MARINO

La Repubblica di San Marino

compie il 650° anno della

sua secolare indipendenza

VISITATELA!!!
A 20 KM. DA RIMINI E DAL

LITORALE ADRIATICO
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ospitale. In ogni stagione ma
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Inf. : Ente Governativo ar il Tuiisno
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GERMANIA

LE MONDE PHILA TÈL1QUE
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16. Rsie Drouot. Paris 9e — Tél4phone Pro. 4305 (12
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REPUBBLICA “DIAMOND,, Anali
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Colleccionneura venant à LO N O a E £
vIa Itez:

GARRIK STAMPS (6

LONDON W. C. I
16, Charing Cross Road (Phone: Tem. 8710)

CLASSIC STAMPS OF THE WORLD

Frank GODDEN Ltd.
110-I TI Strand - LONDON W. C. 2

TEHpI. a., 4111 -2 linee (Il

HARMER HOOKE & Co Ltd.
THE WORLD’S LEADTNG
STAMP AUCTIONEER

Arundel Street, Stremi - LONDON W. C. 2
flh4I• .r 4)11 -4 (ines (12

Dr. PAUL WOLF
Dal., In ra,. Swape - 433, Strand-Londc. W. C. 1

(Pboe.: Tempi. I., 2313)

CHERCIIQNS CORI1ESPOI4DANTS PANI LE MONDE ENTIEII POUR
ftKANQES TIMBRES ET StRIES A IMAGES EN QUANTITÉ

L. AARONS & SON Ltd. (Fondata da 50 anni)
OLD FELBRIDGE HOUSE — EAST CRINSTEAD
Son.x - En.l.nd - Tel. East Grin.tnd 1171 (11

I i HORST DINOLINGER - Bahnhsf.
fl (We.tern G.rm.ny) ESSEN . lei. E..... 31814
Il PURCHASE. SALE - EXCHANGE CLASSIC
[L MODERN STAMPS IN LARGE QUANTITlE (12

GRAN BRETAGNA

SVIZZERA

LONDON W1
24/28 D..a Se.
Scho - (PI.. O.,. 410)

LEONI’S (12

“Quo vadis,,

RESTAURANT

ASCONAizeS 4? ‘itM) 7-3840
ACQUISTO E VENDITA di (4)

Francobolli antichi di ogni paese
Corrispondenza per ‘Italia: Albervo S. Gottardo - Milano

“Beaa New York Into a Ceeked Hat,,
BEflT & PAT UOYLE

FuNCOw RARI Dl lAuiA surtm - -

SCI4ENKER 5. A. - BERNA
Koch.rga.a. 4 - In p.ain.1 del Palmo P.d.nl.

T.I.Ioeo 031 (anO) (12

E. KOTTELAT
BERNE - Spltalgasse 29 - Tel. (031) 35215

Speclaliste pour Tlmbres Ciasslques de Tous Pays
Catalogue de Suisse ci Liechtenstein Frs, 1.

Rod. GENOUD - Genòve (Subse)
I, Re. do RisSe. - T.id. Sf17 • Viewc timbres

de qualité de France . Europe - Outremer (2

Ed. ESTOPNY- Iaiisacne - IO Rue de Soorg - TeIef. 237$?
Expert da ‘Un. dea Sociétés Philat. Suisses
ACHAT de lettrea dEurope a d’Outremer (2

ZURICH I (6A. S CII IL T Batinhorstrasse - Tel. 273875
RARITÀ di SVIZZERA. GERMANIA, EUROPA

J. 000DSTEIN - 23, Williarn IV 5cr.
LONDON W. C. Z (ph. Ten. 0531) (IO

SpéoIaIl.t, dci Georgea V a,i., nedvea ,t obIl1ntion, de col. as,iI.

BRASILE

FILATELIA SUIVO-ANERICANA
F. Schiffer & CI.. Ltda

C&xa PenaI 5357 (4
SAO PAULO (Brasfl)

tberchens cerrespondanfl de gres dans le indi entier

STATI UNITI

ITALIAN STAMPS
AND 01’HER EUROPEAN COUN1’RIE8

D. S. BOLAFFI
551 Fifth Avenue - NEW YORK
Telephone: Nurray Hill n 26991
Established in New York Jan. f 939

Stan.pd.aI.r. and .zp.rb cinge 1894 -Ant far the U.
S. .nd Canada br 4111 CaIInIcnI.ta - ItalIa FII.t.lIca,,I

zPAUT&

t%?tn*’0T01CLI

Miscelatelo al vostro carburante per cio

4 la perfetta lubrifIcazIone della parte
superiore del cilindri e delle valvole
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POUR VOS VACANCES
GARESSIO 670 mi FlAUTI VALLEE DL) TANARO
(orov. de Cuneo - Piemont) - Route aaphaltée TI,JRIN-MON
DOVI-COL DE NAVA-S. REMO — Cure eaux r,aturellea
5. BERNARDO de )uin à Ottobre - Chataigniera- Prome
nadèa.
ALBERGO GIARDI NO cuver: caute I’ar-r-(e CLisine
renornn,ée - love con(àrt -Parc- Tenni — P.,&oe; li?. 1800
tout compris — Cn pane Franeaìa - Enel ah aooken. (12

LACS D’AVIGLIANA (TonnI un rève. Lieu Cn
ci’ar:é à 20 krn. de Turir cur a Rcc1e lnterr-atiorale TIJRIN
SUSE’MONCEN[S — Climat dél ‘cieux — Rivagea verdoyants
- Boia - P-ome—ades - Réeatea rnotcraa.tic.aes - Péc’se.
H6teI R.staurant LAGO GRANOE - Tel. 201 - Propr.
Italo Allaia - Calai ne excel lente - Confort. (12

P RAG ELATO CVal Chisone rn I 500. Roate aaohaltée
TURIN - P.NEROLC - SErRiÈRES - a SO er. de Tu:q -

Seiour dété — Pra,niea - Finèdcn - Ix curaio ne - M ei renommé
- Saso, naerale ce a. - HOTEL RESTAURANT
rREZET - CLJISLNC SOIGNEE - Tel. n, 7. (12

CLAVItRES (1809 mt Tunin - Haute Valide de Suae à 90km.
de Turin aur a route internationale de TURI N - SUSE -

MONT’GENÈVE - BRIANO\ - pAR;s - Saisoi cImaté
ricue d’été ce Spo—t dhive--P--.èdea - P -ce - Excurscna
- Goif — Magni ficuea caince de a,
HOTEL MIRAMONTI - confortable. moderne-po
sition enaole’ lido et riante — Traiternent de premiar ordre
- Tel. IO - Propr, Rag. G. Soffietti. (12

RICCIONE - La perle de iAdniatique-vc;es ce commu
r’.icatìon na,idea cc con’ortales de MILAu4, BOLOC-NE,
ROME. no.
HOTEL VIENNA E TOURING - Prcpr. M. Faaioli -

Viale Gramsci 47 - Tel. 6040. 6094 - 116 chambrea dont 50
svec tal le de bain et téiéohorie interarbain — Parc — Tennis —

Paie prìvée. -
(12

RAVENNA, prén de Aoratque. Cher.i-e de ere. grandea
cotta de BDLOGNE. FLORENCE, VENISE. r-IILAN. ROMS.

Le Tombeau de Dante. lAcadem-e dea Beaux-Arts, aea célè

brea mouaiqaet. la iorèt de p, ne de 5. Vitale, la plage
Hot.I Rntaurant S. Marte - Via XII Giugno, 14 - Te

erco 2071 - C’at un biiau (12

SAN REMO, La Re’e ce la Raena “a apre - Par’aternent

abritée dea venta — CI ìmat unì forma, dccix et aec — Plage

eablonneuae - Trèa indìcuée Dour de lenta aéioura d’été et

biver - Caaì no municipal ano maenificue théatre - Saiaon

d’ooéran - Tennis - Hockey - Colf. Tir su pigeon - Yeohting -

Régataa - Concoora niooiaues.
HOTEL EXCELSIOR BELLEVUE -5. REMO - Tel. 5181-
6666 - Mainon de tout premier ordre ouverte caute i aninée

aituée en plaira midi. entourée d’un parc tropical avec vue

eur la mar: complèaement l’abri dea venta — 250 chambree

ano balcon — Salone particuliare - 100 appartementa tacI

sale de ban - Reataua,t eorrS - Or Arr(rcar - Tenne -

Piste particul ière — Auto tarata - Dirattion: Fili oca Baleari (12

£DGAR IIOIIRMANN at Co. tu. b. 11.
REGULAR AUCTION S*LES! ASTE PERIODICHE!

ILLUSTRATED CATALOGUES WILL CATALOGHI ILLUSTRATI

BE SENT TO PEOPLE INTERESTED A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI

THE LEADING POSTAGE STAMPS LA PRINCIPALE CASA TEDESCA

AUCTIONEER OF GERMANV DI ASTE FILATELICHE

RAG. UMBERTO TIBERTO
Corso Venezia, 52 - Telefono Il. 79.3112

MILANO

Liquida importante collezione specializzata di:

• DUCATI iTALIANI

• EUROPA ANTICA

e CEYLON PRIME EMISSIONI

• CAPO DI BUONA SPERANZA
(trangoIari)

• ALTRE COLONIE INGLESI

OLTREMARE

PEZZI DI ECCEZIONALE BELLEZZA

LETTERE, BLOCCHI STRISCE

PREZZI DI CONCORRENZA

Philatelic auction sales

“PALM IERI,,
Estabiished 12 ApriI 7908

Director: AMEDEO PALMIERI

P. O. 5. 548 — FLORENCE

Yearly suhscription to the catalogues
richly illustrated L. 500

(about 20 sales a year)

A singie transaction niay refund

you the subscription’s rate (1

Apply fo us Il you bave sfamps fo seil

Per ogni eventuale

reciamo e per cambio

dl Indirizzo inviare ia

fascetta d’abbonamento

HAMBURO I - OERMANV - SPEERSORT 6
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I NOSTRI FRANCOBOLLI
Vari lettori ci hanno scritto per commentare le ultime emissioni di francobolli commemo

rativi italiani e, in taluni casi, per esprimere delle critiche.
Non intendiamo addentrarci in una disamina particolareggiata, poiché di ciò si occupano

nostri valenti collaboratori; però non possiamo fare a meno di precisare che i maggiori rilievi
pervenutici riguardano i due francobolli del Centenario Toscano, giudicati dalla maggior parte
dei nostri lettori, e da noi, troppo densi di materia e non ben intonati nelle tinte.

Riteniamo che la scelta dei colori, pur rispettando le convenzioni internazionali, avrebbe
potuto essere più appropriata nella parte centrale.

Animati dal desiderio di ottenere che i nostri francobolli siano sempre migliori, ci per-
mettiamo rivolgere alcune domande al competente Ministero delle Poste e Telecomunica
zioni: Perchè, disponendo di valenti artisti e di macchinari perfetti, non si stampano i franco.
boffi in calcografia? (la testa della Primavera del Botticelli, riprodotta sul biglietto di stato
da mille lire è stata incisa in modo mirabile).

il rotocalco non riesce certo a dare ai francobolli quel pregio artistico che sarebbe deside
rabile ottenere e d’altra parte l’Istituto Poligrafico dello Stato stampa invece abitualmente
per conto di paesi stranieri bei francobolli in calcografia, che sola è in grado di dare risultati
rimarchevoli per la finezza dell’incisione.

Perché poi non viene usata la macchina Lambert, che pure ha dato buon esito ndlla stampa
del 100 Lire U. P. U. di San Marino?

Notiamo incidentalmente che i nostri artisti non firmano• più i francobolli, contrariamente
a quanto facevano e a quanto avviene negli altri paesi.

Qualora il competente Ministero intenda ricorrere per le prossime emissioni alla stampa
calcografica, raccomandiamo la massima attenzione, da parte del Poligrafico, nella perfora
zione dei fogli, perché la buona centratura contribuisce all’estetica dei francobolli,

L’Italia ha avuto i magØori artisti e noi speriamo che anche i francobolli possano divenire
vessilli della nostra arte, in tutto il mondo.

LA COPERTINA

GIULIO BOLAFFI

RIVISTA MENSILE
Direttore: Giutto Bor3Pr: - Redattore Capo: ENZO
DIaNA . Redattori: FRANco Cxsmioccm, Fotvio
MsxrzNrNoo - Amministrazione e Redazione: Via
Roma 101; oppure Casella Post. 335, Torino . Tele
fono 47.220-41.154 . Pubblicità presso l’Amministra
zione; tariffa per mm, dl altez. L. 100 (iargh. i col..
pag. a 3 coL)- Abbonamento 1951: L. 500; 10 seme
stre k 275 - Abbonamenti e pubbl. Estero, vedere
pag. 48- CIC/P 2132872 intestato a ScoT-T0RIN0.

MAGGIO 1951 - ANNO SRfl’IMO - N. 5

JTALI4 FILATELICI,

L
Somsaarle. — I nostri francobolli (Gib), 1mg. Il — La cùpertina, ivi — Prima Esposizione
Slatelica italo.svizzera (vice), pag. 12 — Gli antichi Stati Italiani, Parma (A. -Diana), pag. 13
— Ultime notizie, pag, 15 — Sacco di Roma (Cktperlui), pag, 16 — Un postiglione.., della
steppa (Ji’. Ciarroccki), pag. 17 — Madri, lattanti e fanciulli sui francobolli (0. 2. Marchese.),
par. 18 — 3rancoboIli italiani, note del mese (4. The,ia), psg. 19 — Posta aerea (Gi&),
pag. 20 — Cronaca delle novità (F. OiarroccM), pag. 21 — Ultimissime, pag. 27 — Prossime
emissioni, pag. 28 — Recensioni, pag. 29 — Faisificazioni e trucchi (A. Diemi), pag. 30 —

Mondo fllatelioo, pag. 31 — Statistiche nel 1950, pag. 32 — Vendite alrasta, ivi — Ultim’ora,
pag. $3 — Sulla buona strada (0. delle Lance), pag. 34 — come, quando e perché, ivi —

Centenario del francobollo sardo, pag, 35 — La fuoina dei collezionisti, ivi. i

Presentiogno una prima parte detta collezione del Levante Russo, emissioni
1864-66, di un importante )$latelista torinese, l’ing. O. L. AI.

Evidente- anche nelle riproduzioni la differenza di tonalità dei due esemplari
1 e la. Ben marginati, freschi e dwi calori t’ivi gli esemplari usati dei n. 2 e 3
del 1865.

• GIB
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La prima Esposizione filatelica italo-svizzera

Dal 29 aprile al 3 maggio ha avuto luogo
a Pallanza la Prima Esposizione Filatelica
Italo-Svizzera, organizzata da Alfredo E.
Fieechi di Milano e da Giulio Foletti di
Lugano, sotto la presidenza dell’on. Natale
Menotti, capo dell’Azienda Autonoma di
soggiorno di Verbania.

9

11
O. Pizzati, Direttore deflUfficic Postale dl Paflanza

è un colleztonista entasiasta.

Da iaìstra: O Dirutt. de ‘Il Coflezioni.ta . It’ng.
Alberto Diena. VOn. Avv. Menotti, Prcsid. Azienda
Auton. di Soggiorno sII Verbania, il Cav. Soncini e

A. E. Fiecchi.

Nell’Esposizione si è voluto dare risalto
alla presentazione di collezioni riguardanti
i bolli postali del Canton Ticino e quelli
degli uffici del Lombardo-Veneto e degli
Stati Sardi della zona del Lago Maggiore
e di territori limitrofi; con la partecipazione

di Bnmo Beretta di Locarno e di Nicola
Locaruini di Bellinzona si è così avuto un
quadro completo dei bolli del ticinese,
mentre il dott. Achille Rivolta, il Ficcchi
ed altri soci dell’Unione Filatelica Lombarda.
con la presentazione di lettere e francobolli
con bolli del Varesotto ed altre località
lombarde, hanno fornito un quadro com
pleto dei bolli che venivano adoperati
quando in tali zone erano in uso i franco
bolli del Lombardo-Veneto o sardo-italiani.
È mancata invece l’esposizione riguardante
i bolli del Regno Sardo per la zona del Lago
Maggiore.

Altri collezionisti — fra cui il nostro Di
rettore — hanno presentato materiale vario
ed interessante, si da appagare le esigenze
di chi — profano — voleva avere un’idea
d°i diversi tipi di collezioni dì francobolli.

L’Esposizione — ebe ha avuto luogo al
l’Albergo Majestic — è stata inaugurata
alla presenza del Prefetto di Novara, del
Sindaco e (li altre autorità. Nei locali ha
funzionato un ufficio postale provvisorio
munito di un bollo postale apposito: il
Comitato aveva edito una speciale cartolina.

Riunioni commerciali, proiezioni di films
a carattere postale-filatelico o per mostrare
le belle vallate svizzere. gite ed ama festa
da ballo hanno fatto corona all’Esposizione.
Al banchetto di chiusura è stato letto il ver
detto della Giuria: i due e Cavallino d’oro
gran premio della Mostra, sono stati assegnati
al Beretta di Locarno e al nostro ing. Ca
stellini, che, more solito, aveva bloccato »

una parete con le sue tavole 8.1 francobolli
di Sicilia del 1S59.

VICE

F \‘

-. -f /3

t.

r

-lt-. iL

La sala dell’Esposizione.
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GLI ANTICHI STATI ITALIANI
E LE LORO PRIME EMISSIONI

(Vedi «Settimana Filat4ica’ nvm. 12, 20 e 35 del 19i9 e
e «Il Collezionista - Italia Filatetica’ n. 2 del 1951).

DUCATO DI PAR1WA

Il 1° giugnO 1852, come conseguenza del
l’attivazione della Lega postale austro-ita
lica, conclusa il 17 settembre 1851, apparve
nel piccolo Ducato di Parma la prima serie
di francobolli di cui alla Notificazione del
7 marzo 1852 della Direzione Generale delle
Poste.

La serie, come si sa, comprende gli stessi
valori d; quella emessa in pari data nel Du
cato di Modena, ad eccezione del francobollo
da 1 lira, che non si ritenne opportuno in
cludervi. Si ebbe un sogc’etto unico, come
del resto si era già veriLato per le altre
emissioni apparse negli altri ex Stati ira
liani, e si ha la prova che a Parma si ebbero
consigli da Vienna, come era appunto avve
nuto per la preparazione dei francobolli di
Toscana e di quelli di Modena; fu scelta la
stampa tipografica.

Il soggetto dei francobolli è quanto mai

- -

ftg. i - Le diverso posizioni delle cifre dimostrano che
esse vennero punzonate negu stereotipi.

semplice; giglio borbonico in un cerchio,
sormontato dalla Corona Ducale; in alto
cSTATI PARlI- « (piccoli punti ai lati
di ciascuna parola); in basso « CENTES- »
seguito dafla cifra del valore e con un punto
finale; ai lati ornamenti a greca. L’incisione
è di Donnino Bentelli e la stampa fu ese
guita dalla Tipografia Rossi-Ubaldi di
Parma, in nero, su carta a macchina colo
rata in pasta, meno il 10 centesimi che è su
carta bianca. Composizioni in galvano
plastica di ottanta francobolli, suddivisi in
quattro blocchi di venti esemplari l’uno
(4 x 5); distanze fra gruppo e gruppo
di mm. 5 circa orizzòntalmente e di mm- 6
circa verticalmente, con varianti a seconda
del valore.

Vediamo quali espedienti furono usati
a Parma per risolvere il nuovo problema
della confezione di vignette, tutte pratica
mente uguali fra loro. I francobolli (6, 10, 16

«La 8ettimana del Collezionista’ miss. i e 7 del 1950

25, 40 centesimi) hanno il disegno e le di
citure in bianco su nero, ossia « in nega
tivo » come si dice in gergo dei tipogrd.
Questa particolarità venne sfruttata per
evitare di dover preparare tanti conii se
condari quanti dovevano essere i valori della
serie. Nel conio originale infatti fu lasciato
il posto per la cifra o le cifre, ponendo un
punto alla fine del listello a fondo pieno,
pensando poi di punzonare — come infatti

tig. 2 - Esemplare con greca larga a destra.

avvenne — la cifra o le cifre nella parte
rimasta appositamente vuota. Si prepara
rono delle composizioni nelle quali le ottanta
riproduzioni non avevano l’indicazione del
valore e si punzonarono poi le cifre — ser
vendosi probabilmente di normali caratteri
mobili tipografici — in modo da ottenere in
bianco l’indicazione del valore desiderato:
la superficie di rame non essendo affatto
dura permetteva di eseguire l’operazione
senza troppa difficoltà.

Particolare inedito.

Il particolare sopra accennato è inedito;
ci si rende ragione del fatto che non si sia
pensato prima d’ora che le cifre fossero

flg. 3 - Il primo esemplare mostra la dicitura
deformata; vedi la differenza delle cifre “CENTES,,

fra I due esemplari.

state punzonat-e perchè dato il ristretto
spazio nel quale esse sono state collocate,
le differenze nella posizione non sono rile
vanti. Tuttavia, ora che si sa, ci si accorgerà
che vi sono cifre che pendono un po’, che
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la distanza fra le cifre stesse è talora un po’
diversa e che non mancano esemplari in cui
vi è un dislivello fra una cifra e quella vi
cina. La prima riproduzione — ad ingran
dimento — mostra le parti inferiori di tre
francobolli da 15 centesimi per mettere in
evidenza le diverse posizioni delle cifre,
tanto nel senso verticale che in quello oriz
zontale ed infine anche l’una rispetto all’al
tra. A noi, però, non premeva di dar risalto
a queste piccole differenze, ma soltanto di
dimostrare che le cifre sono punzonate negli
stereotipi.

Un altro particolare che è invece noto
da molto tempo è costituito dal fatto che
non pochi francobolli di Parma del tipo del

wg
...

-

.

-

/

tlg. 4 - tea delle tre lettere conoaclute con 11
raifsslmO te-b4ehe.

1852 (serie 1852 e serie 1854) hanno gli
ornamenti a greca più larghi dei normale; ed
infatti molti cataloghi ne fanno cenno, pre
cisando che la particolarità si può osservare
nell’ornamento di sinistra o in quello di
destra (vedi fig. 2) o in entrambi, senza che
le parti del disegno centrale, che sono alla
stessa altezza delle « greche », r4sultino de
formate. Più raramente si osservano fran
cobolli nei quali vi sono delle parti larghe »
in altri punti del disegno; la terza riprodu
zione — ad ingrandimento — mostra i li
stelli inferiori di due francobolli da 25 cen
tesimi: nel primo la dicitura « CENTES
è notevolmente deformata e così le lettere
che la compongono sono di corpo maggiore;
l’altro francobollo è stato riprodotto accanto
per far notare le differenti posizioni delle
cifre, come già illustrato per il 15 centesimi.

Le aecennate deformazioni debbono pro
venire da imperizia nel ricavare le matrici
destinate al bagno galvanìco; viene il
dubbio che più che di vere e proprie matrici
ci si sia serviti di impronte in cera, che ta
lora risultarono deformate per non esser
stata ben delimitata la materia plastica
entro una speciale forma.

Una varietà classica,

Ora che abbiamo messo in evidenza gli
accorgimenti escogitati a Parma per riu
scire ad ottenere le composizioni per la
stampa dei francobolli, ricordiamo che

nella composizione del 15 centesimi una
delle impronte fu posta capovolta e così ri:
sultò che nella stampa un francobollo di
margine — e precisamente il 9° esemplare
del blocco inferiore sinistro — venne stam
pato capovolto rispetto agli altri, dando
luogo alla varietà téte-bèche (paia con gli
esemplari capovolti fra di loro). La varietà è
estremamente rara, sia perché la compo
sizione fu sollecitamente corretta, sia perché
con lo scarso uso che si faceva di paia di
questo valore essa venne ritagliata quasi
sempre dagli esemplari vicini facendo così
sfumare la varietà Lo specialista (ma è
una magra consolazione) riesce talora ad
individuare l’esemplare che era capovolto
senza che sia in paio con altro, e riesce per
fino a stabilire se invece lo stesso francobollo
proviene dalla composizione corretta.

Oltre ad un foglio quasi completo del 15
centesimi che contiene la varietà tète
béche si conoscono soltanto tre paia fra

SI È SVEGLIATA

LA COREA DEL NORD

Filatelicamente parlando, la Corea del Nord
è, certamente, il meno conosciuto dei paesi;
gio,nmai, nessuna emissione nord-coreana di
francobolli è stata offerta sui mercati, n’i attra
verso Mosca, n’i per tramite di Pechino. Fi
nora il pit fitto mistero ha reqnato sulle poste
di Eim-il-Sung e pile di un filatelista si è
chiesto quali francobolli fossero in uso laggiù:
quelli russi, quelli dei comunisti cinesi? Od
altri?

12 velo è stato parzialmente alzato dalle
truppe americane nella 7,rima controffensiva,
che le condusse al confine con la Manciuria
prima dell’intervento dei cinesi di Mao Tse.
Ed oggi siamo in grado di dare qualche no
tizia (poich’i ancora non abbiamo visto i rela
tisi francobolli) ai nostri lettori.

Ecco un elenco:
1946 - Rosa di Chanon, litografsto, dent, 11:

20 Cheun, rosso.
1946 - Monti I)iamant, litografati, dent. 11:

50 ci,., verde-giallo; 50 cli., rosso
1946 - Cummemoratiz-o del 5° Annivarsario

della Emancipazione; effige del gene
rale Kim-il-SunQ. Dentellato. 50 cli.,
bruno-rosso,

1948 - Bandiera della Corea del Nord sor
montata da 5 stelle; perforato a trattini,
50 cli,, azzurro,

1950 - Commemorativo della conquista di BevI
(28 giugno) da parte delle armi noi-
diete, Bandiera rossa saentolante sulla
capitale del Sud. Peri, a trattini,
I Wen, azzurro, verde e rosso,

1950 - Comm. del 5’ annuale della libera
zione (15-8-45). Soldato con le bandiere
nordeoreana e sovietica, Peri, a trat
tini, 2 11’., nero, rosso e blu.

1950 - Vessillo della Corea del Nord fra un
contadino e un operaio armato. Peri.
a trattini, 6 W., verde giallo.

Inoltre, durante l’avanzata, le truppe ame
ricane hanno trovato due francobolli di diffe
rente formato, da I Wen, simili ai francobolli
russi ordini militari ‘ distinti col n. 895 del
Catalogo Yvert e Tellier-Champion.

(L’Offiolel do la Phllatélio . Parigi).
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orIzzontali (due) e verticali (uno), tutti su
lettera. Siamo lieti di poter riprodurre una
di tali lettere, grazie alla cortesia di un
distinto filatelista (vedi fig. 4).

ULTIME NOTIZIE

Tirature successive, varietà, trucchi e bolli
postali.

Di tutti i valori della serie 1852 vennero
esegui te più provviste e talune hanno delle
particolarità che le distinguono. Dei 40
centesimi quasi tutti i cataloghi elencano
due diverse gradazioni di colore della carta
azzurra, ma anche il 5 ed il 15 centesimi
sono stati stampati su diversi tipi di carta
con caratteristiche proprie. Dopo l’esperi
mento eseguito nel 1854 e che dette luogo
all’emissione di francobolli dello stesso tipo,
ma stampati in colore su carta bianca (5,
15, 25 centesimi), si ritornò alla stampa in
nero su carta colorata, e ciò anche con
temporaneamente all’emissione dei franco -

bolli di altro tipo (1857.1859 « Scudetto a).
Fu necessario ricorrere anche a nuove
composizioni, nelle quali si osservano
le stesse varietà, già accennate per le
prime provviste ad eccezione della varietà
tète-b&he.

Si conoscono francobolli con doppia
stampa e si può ricordare incidentalmente
che furono usate fraudolentemente per
posta delle prove di stampa eseguite su
carta bianca, a mano, che talora aveva al
verso una dicitura in nero o dei fregi: queste
prove sono molto interessanti ed assai ri
cercate e varrà. forse la pena di parlarne in
un articolo a sè, -anche per mettere in ri
lievo particolari di notevole interesse. I (al -

seri hanno pensato tanto a falsificare i fran
cobolli quanto a i creare,, con manipola
zioni, falsi tke-bòche, quanto a « creare’
doppie stampe, stampe recto -verso: ta
lora alcuni di questi trucchi sono peri
colosi.

Riguardo ai bolli eò annullamenti po
stali diremo che il Ducato usò una graziosa
piccola griglia rettangolare per obliterare
i francobolli senza deturparli; spesso però
gli esemplari venivano annullati con i bolli
circolari o lineari di cui erano provvisti già
in precedenza gli uffici postali - L’interesse
della raccolta sistematica dei bolli postali
usati nel Ducato di Parma dal 1852 al 1859
è del tutto primario, per quanto non si
tratti che di dodici uffici, taluni dei quali
non funzionarono per tutto il suddetto pe
riodo. Le diverse foggie dei bolli stanno per
fino a ricordarci che vi furono, poco prima
del 1852, degli scambi di territorio con gli
Stati vicini, tanto è vero che per il Ducato
di Parma, per quello di Modena e per il
Granducato di Toscana si hanno bolli dello
stesso tipo e della stessa fornitura.

ALBERTO DIENA

NUOVE EMISSIONI PER LE NOSTRE EX
COLONIE
Il 3 maggio è stata omessa tanto per la Tripoli

tania, quanto per l’Eritrea una serie dl francobolli
ordinari, ottenuti sovrastampando in nero i nuovivalori apparsi nella Gran Bretagna lo stesso giorno.
Per Questi valori che non costituiscono altro che unavariante della serie in corso (Yvert no. 209/213) le
sovrastampe sono le stesse dei francobolli già in uso
nel due territori, e quindi fra la ‘5 , e la • A della
dicitura superiore vi è uno spszIo che in origine
era destinato alla - 34..

Nei val,ri di nuovo disegno le soprastampe sono
dello stesso tipo, con varianti per l’ultimo valore da
10 scellini.

La serie per la Tripolitania è cosi composta:
i M.A.L. su 4 d., arancione: 2 3LA.L. su I d.azzurro; 3 MAL. su il iL, verde; 4 MAL. su 2 d.,bruno-rosso; 5 MAL. su 24 d., rosso aMaro; 60MAL. su 216 verde giallastro; i20 M.AL. su 5/-,rosso; 240 M.AL. su io!-, oltremare,

La serie per l’Eritrea ha invece un valore di meno:
5 oents su 4 iL, arancione; iO o. su 1 iL, azzurro;

20 e., su 2 d., bruno-rosso; 25 o. su 24 iL, rosso
chIaro: 2.60 Si’., su 2/6, verde giallastro; 5/- su 6/-,rosso; iO/- su iO)-. oltremare.

I valori sostituiti da quelli in nuovi colori an
dranno fuori corso il SII giugno p. v.

La serie per la Libia, di cui si fa cenno nel ‘Sacco
di Roma. non verrù emessa prima del gennaio
dcl 1962.

GRAN ORCEAGNA
Il 3 maggio in occasione dell’inaugurazione del

Festival delvtmpero (lSSi-i95i) sono stati emessi
due francobolli commemorativi. Rispettivamente da
24 5-, rosso e 4 d., azzurro essi recano oltre all’effige
di Giorgio VI alcuno allegorie della Manifestazione.
Ne daremo maggiori dettagli al prossimo numero.

Nello stesso giorno sono stati messi in vendita inuovi valori di posta ordinaria corrispondenti a
quelli da noi elencati sopra per le nostre ex-Colonie.
I tre alti valori riproducono rispettivamente: un
vascello, una veduta delle ‘Bianche scogliere dl
Dovor -‘ e una composizione raffigurante San Giorgio
che uccide il Drago; oltre, naturalmente all’effige
di Giorgio VI; sono incisi.

ThITF:&MG-
I francobolli italiani commemorativi dell’Esposi

zione Torinese dell’Arte Tessile e della Moda e quello
del V Centenario della nascita di Cristoforo Colombo,
sono stati emessi anche per il Territorio Libero; il
primo ha la sigla sAMO-FTP in rotocalcografla,
mentre il secondo & stato sovrastampato

È uscito il PtEilO CORRENTE BOLÀFF1 1951 - N. 41
parte prima comprendente offerte dl:

Assortimenti generali - Antichi Stati -

Italia e Paesi Italiani - Accessori filatelici.

L. 200 — franco di porto (rimborsabili lulli saqisli)

DITTA ALBERTO BOLAFFI . TORINO

Via Maria Vittoria i - rei. 4)220-41154 - C./C. post 2180
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SACCO DI ROMA

POSTE ITALIA’iiil!

Corrispondenza romana, maggio.

il • sacco questa colta si impernia sui sacchi
P,ed sembrare un gioco di parate, ma è propria casi,..
Recatici al Ministero delle Poste e delle Teleco,nuni’
razioni abbiamo trovato parimenti del Servizio IV
ingombri di sacchi, di quei bei sacchi postali a strisce
rosse, che avevamo, tante rotte, visto in snano, ai Po
stini che ritirano la corrispondenza nelle cassette, di
coloro, insomma, che fanno la • levata i. Sacchi pieni
di carte, di pratiche. di scartafacc...

La spiegazione ce l’ha data -poco dopo il Capo del
Servizio, Com,n Navi, dcii quale ci siamo recati ad
attingere notizie sui francobolli, Quelle notizie che sono.
spesso, la ‘ croce e, delizia i (delizia per noi, croce per
lui,,,) dei filatelisti. Dunque, ci ha detto il Cornm. Sosti,
il Servizio IV Poste cambia casa. Abbandona, dopo
tanti anni, questo vecchio polacco del Seminario per
trasferirsi ia quello più moderna cd accogliente al
Viale Africa.

È tutto un mondo che se ne cc. da Via del Semi’
,sorio,’ un mondo feti., di • camicie rosa e azzurre, di

modelli ., di ti inbri, di protocalli. di pratiche ei’ase
e inevase. È il manda delle • mezzemaniche • e dei
lumi vendi dei tacola, dei telefoni ancora a manovella
e dci posacarte di Murano con i paesaggi di ,i,osaico
e ceralacca dentro.

Le paste si mettono al passo Cori i tempi moderni.
.Von sappiamo che cosa avranno a disposizione nella
nuova dimora, ma abbiamo ro!fiooa di presumere che
molta roba sarà pcccehiata. Mciii’’, per lutti; anche
per i funzionari, gli impiegati, gli alunni, che si
sentiranno più giovani.

Auguri alle Poste per la nuova cosa, auguri a tutti!

UN SACCO ÙEN CHIUSO

‘Dnnqrze. sacchi! E pok’ht ci è parso di restare in
carattere ahbi,s,no chi,’sto al nastro carisse interloon.
tare di vuotarcenc mctoforicamente “ sono: quello che
a noi preme, quello che ci interessa. quello delle ernie’
stani di posta. iSa il Cornea Soci. risercato cùout
sempre, questa tolta è stato n’serrato ancora di pii,.
È il casa di dire che Sono state parole tirate fuori
con le tana.glie!

Si è animata soltanto per dirci che il Centenario del
Primo francobollo sardo sarà celebrato con un sai-o
francobollo, e non coi- Via serie, come nai avevamo
ritenuto ‘iella nostra precede-ire cronaca romana; che.
per il snornento. ‘con erano previste altre nuove mais’
stoni’ (oltre a qiselie già da noi annrznciale’ e che.
del resto, i fliesielisti patccana essere contenti del pro’
gramma di quest’anno.

Allora, visto che il nostro interlocutore non era
disposto a dirci matte cose. abbiamo parlata noi, fa’
cendocn ambasciatori e portavoce di coloro (e senno una
vera lesjirvne!...) che, in Questi. gior” a Ramo, lanciano
i loro strati contro tal in i a’ ce,, in enti rìg no rdanti
intimamente la filatelia e, di riflesso, anche chi i
francobolli in Italia produce.

LA QUESTIONE DEL TOSCANA
“Ah-IC-FTT,.

L’ambiente filatelico romano (e anche quello delle
altre città italsane) è alquanto in subbuglio per ciò
che è accaduta a Trieste in occasione della emissione
dei francobolli coaune,,,oratìri del Ccntenaria del
Primo francobollo toscana.

È noto che la tiratura di tali francobolli è di 100 mila
serie, tale, qi,eindi, da acc’,sntcr,tarc a sisfJteenza le ri’

chieste italiane ed estere... Ebbene ciò, invece, non è
accaduta, perchè i francobolli soisa stati blaecati nella
stessa Trieste da gente che li ha poi riversati sul •mcr’
calo filatelico facendo il prezzo. Questo fatto non è

o torO negli annali della filatelia, ma ho alguanto
s,’r,nteniata i commercianti italiani i quali si sane,
visti questa volta — fare delle assegnenztooi intorno
al LO % del normale fabbisoosco per la propria aitivitei.

Pare che la cosa si sarebbe ripetuta, a docrejibp
ripeterei, per altri francobolli italiani in- corso di
mn ission e a oche per Trieste, e, quindi, sscaggiore risen’
tirnento da parte dei negozianti di Roma e d’italia,
che si vedn.’io improvcisanzente frustrato una piccola
fonte di g”adagro, mentre le tasse ed i gravamì col’
piseono sempre di più le loro aziende.

Con le proteste sana venute le proposte, per mcl’
tere fine oli inconveniente lamentato e per dare agio a
tutti di lavorare onestamente, senza compromettere un
commercio già compromesso dagli oaveniomen.ti, e senza
creare nei collezionisti aella sfiducia che va nascendo
quando si verificano tali deprecati accaparramenti.
Taluni hanno chiesto che- i francobolli • AMO-FTT i.

essendo emessi! dalla StcJo Italiano, eec.gae.o renduti
anche dall’ufficio Fi?utciico della Repubblica, dando
quindi modo a tutti di procurarsi al facciate ciò che,
altrimenti, debbano pagare tre volte di più; altri
invece. tenendo cani’, delle necessite) dei commercianti
trestini, tanto procati dalla guerra e dall’attuale situo’
rione polit ira. hanno proposto che si ausmventi lei tira’
trira dei francobolli stessi, dando casi moda a tutti
di poterne acepeistare secondo le proprie netrositeì.
Entrambe le proposte hanno, a nostro parere, il loro
pregio e il loro d,fetta; ed è per questo che, limnitan,doci
a segnalarle. non ci sehierereroo do una parte a dai’
l’alt ra,A bt,amo fatta presente lo nato di case alte
persone re. per,sabiii simile emissioni e a quelle del’
l’amhie,,te filatelico e riteniamo, casi chiesto, di aver
fatto tutto il nostro dovere di cronisti. Perciò aspet
tiamo, con te crini al piede, gli sviluppi della situa’
rione e i provvedimenti relativi,

,Von passiamo, tuttavia, fare a meno di dire ‘una
parola amara per quella che vi i verificata a ?‘rir,sk,
d,,ve s’-mm,bra che taluni .‘.‘pprr,fittando della situazione
dell’ibrido Stato Libero, facciano cospicui affari e ci
domar4iamo. di fronte a tali dolorosi fenomeni, se
da acero ‘non sia spento quel pura sentimento di italica
stirpe che una volta dominava sulla fredda pratica
detta vita quotidiana, Ci si dirà che il patriottismo,
qui, non c’entra, ma a noi sembra di si.

ALTRO ALL.IRhIE
È quello destata dalla aatizia che i francobolli da

noi annunciati per i Giochi Ginnici di Firenze sa’
ramo venduti dal jlini.stero delle Poste con sistemi
che ebbero for’una nel periodo fascista e che sembrare
non dovessero piis ritornare.

Si è detto, infatti, che tale emissione, concessa, ire
un nuo,ne,,to di euforia benevola, dal Ministro delle
Poste, al Comitato Organizzatore dei Giochi di Fi’
renze, sarà ceduta nella quasi totalitd al predetto
Cm,, italo e cend,eta solo all’Ufficio Filatelica di Jt’.ma.
lidia misura di una serie per ogni persona e di cinque
serie per ogni commerciante filatelica.’

Se le case stessero casi sarebbe daavrra una giare
jattura e ci diceva un autorevole esponente della fila’
telia — i fllntalisti potrebbero davvero mettere il
Ritto al braccia per aver perduta una loro grande
conquista! i’, Ed è per questo che abbiamo valuto -infor’
‘avrai e abbiamo saputo che, effettivamente, la cmiv’
rione di Giochi di Firenze è un.a emissione lim italo
mieI tempo eqoa.’,to al periodo di vendita) nella tiratura
e nella distri&uz;o,;e: che, effettivamente, al Co’nìtato
versi ccduta la mae)gior pesrte di essa; che il Filatelia
la rcr,-dnà con le li,nitazi’on-i suddette, san che, anche
le Direzioni Presinatali delle poste ne ricererunnms
un’assegnazione tane/c’essa logicamesite limitata) per
la vendita al pubblico attraverso gli uffici postali.

Ci è stato anche detto che di emissioni del genere
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non se ne faranno altre perché procurano malcontento
e complicazioni, tanto più che lo spirito che anima
le autorità postali, nell’emettere i francobolli, 4 quello
di preoccuparsi unicamente di far affrancare le lettere.

Insomma, in un certo senso, abbiamo capito che
in alto loco vorrebbero prometterci di e non farlo più e,

Anche qui, vedremo come si terni fede a queste
dichiarazioni, e se, in Italia i filatelisti sono ritenuti
degni di considerazione, o no, da parte delle autorità
postali, così come attiene in tutti i Paesi del Mondo.
Sembra che il Ministro si disinteressi alquanto dei
filatelisti, e questo può anche essere, ma noi ci per-
mettiamo di dirGli che se invece li consi4erasse di più
ne verrebbe un bene proprio per gli introiti del suo
Dicasiero.

E LA LIBIA?
Ci è giunta, nel frattempo, la notizia (e forse

quando questo numero vedrà la luce saranno arrivati
anche i francobolli) che il 3 maggio sarebbero stati
emessi i nuovi valori di posta per la Libia indipen
dente. Anche qui le voci non sono chiare e perciò ci
riserviamo di tornare sull’argomento.

Si parla di una Libia risultante dalla unione del
Fes,zan, della Cirenaica e della Tripolitania, anzi di
una LYBIA con la • ypsilon. al posto della prima i,
all’inglese (come già fatto per la CYRENAICA), e
si parla di una nuova valuta ancorata alla sterlina,
a tutto danno degli interessi italiani in quel territorio
che è sempre nostro idealmente, e fecondato dal lavoro
e dal sangue di tanti fratelli nostri. Aspettiamo di
vsdere per dire. Perché se siamo del vinti (come lo
siamo) ci resta tuttavia il fiero diritto di pronunciare
parole di rimpianto e di dolore!

QUEL CHE BOLLE IN VATICANO
Abbiamo appreso da riviste straniere che io Stato

della Città del Vaticano emetterà una serie di franao
bolli celebrativi della proclamazione del Dogma da.
l’4ssunta, fatta durante l’Anno Santo da Papa
Pio XIF. Da parte delle Poste Vaticane ci è ora
venuta la ceruferina: i valori saranno due, da 25 e
35 lire e l’emissione l’e maggio.

Intanto, in vista del centenario dei primi franco
bolli dello Stato Pontificio (2562-2962), l’AFI ha
preso l’iniziativa per le celebrazioni ed ha deciso di
nominare un Commissario Unico il quale, di con
certo con le autorità competenti, prepari la celebra
zione dello storico avvenimento.

CHIPERLUI

A VISO APERTO

UN POSTIGLIONE
DELLA STEPPA?

Nella quarta pagina di copertina di mia abba
stanza nota rivista settimanale, edita da una ami-
notissima Editrice di Verona, un (per ora) non
meglio identificato • Postiglione ‘ pubblica una ru
brica dal titolo ‘Filatelica’, nella quale vi è uno
strano contrasto di competenza e di ignoranza delle
cose della filatelia.

Difatti, mentre, prima, il signor « Postiglione » si
dilunga in una risposta a quesiti sui francoboUi dl
Modena, successivamente — con la pretesa di fare
del buon umore — ammannisce al collezionisti alouni
suoi consigli di • filosofia filatelica’ rispolverati dal
passato-

Fra l’altro egli afferma;
a) ‘In fatto di francobolli disfida di tutti: dei

commercianti, degli amici, persino dei parenti. Puoi
stare certo che tutti tirano a tregarti’.

e) • Ricordati che il francobollo che compri, o
stai per comprare, è sempre perfetto, mentre il fran
cobollo che tu vendi ha eompre mille e uno difetti.
Invece, spesso è il contrario e.

g) « Il perito è un uomo che non sbaglia mai.
Però capita che un francobollo, inviato alla perizia
da un privato, sia bocciato alla sezione (sia) di
luglio, ma approvato alla sesione di ottobre, se in
viato da un oommerciante’.

A parte il fatto che cònsigliamo al Postiglione di
dare i suoi esami di italiano a4 una sessione straor
dinaria di esami, è evidente che, per dare tali con
sigli gratuiti ai lettori, egli deve essersi sempre im
battuto in gente che, dell’onestà, non sa nemmeno
il nome, e, pertanto, è Indotto a generalizzare qualche
caso specifico,

E strano però che una Casa Editrice seria e
accreditata come quella della rivista che accoglie la

Filatelica’ permetta che si stampino impunemente
delle affermazioni cosl offensive verso la classe dei
filatelisti, come quelle del eig Postiglione.

Quanto a questi lo preghiamo di uscire dall’ombra,
di farsi conoscere e di arvalorare con dati di fatto
le sue gravi affermazioni,

In caso contrario i filatelisti avrebbero diritto di
considerarlo - postiglione si, ina della steppa..

F. CIARROCCHI

SOLUZIONE CONCORSO FILATELICO N, IO

l’BANDO: Rotocalco, Venezuela, Lamartine, Gom.
matura, Magnifico, Trinaeria, Cirenaica,
Australia, Finlandia.

2’ BANDO: Filate, Ella, Filatelia,

“ Vostro marito nea ha altre manie, oltre quella dei franeobelli ,,l (da “Stamp Wheleaaler,)
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I giochi dei bczsnbir4 sono varie volte so
getto di raffigurazione filatelica: la Bulgaria
(1941) ci presenta dei bimbi che giocano
sulla spiaggia di Konstantin, un soggetto
analogo offre la Nuova Zelanda (1948), ed i
giochi infantili della spiaggia hanno pure
ispirato l’illustratore di un francobollo iugo
slavo del ‘39. L’altalena ricorre due volte,
ancora per la Nuova Zelanda (1942) e per
l’Olanda (1948): quest’ultima completa le
illustrazioni della serie con quadretti stiliz
zati ma gustosissimi, illustranti i giochi in
fanti.i e ci presenta il canotto, il nuoto, lo
slittino ed i pattini sul ghiaccio -

Ancora la Nuova Zelanda — che pare
prediliere tale sogtto per le emissioni
speciali a favore dell infanzia — ci presenta
dei bambini che giocano alla palla.

E la scuola? Indubbiamente il soggetto
non è fra i preferiti se — fra tanti franco
bolli che trattano del bambino nei suoi di
versi atteggiamenti — uno solo ci ricorda
che il bambino va anche a scuola: si tratta
di una serie svizzera (1927) che vi vale come
soggetto di un orfano al banco della scuola.
intento allo studio.

Oltre a questo, la Svizzera detiene anche
u&altra esclusività, consistente nella rap
presentazione dell’unico bambino storico o

(a prescindere naturalmente dei flli delle
case regnanti e dai figli di Rubens) ricordato
dal francobollo: si tratta di Walter TelI, il
famoso figlio del più famoso padre, che mo
stra sorridente, sorreggendo la baleotra,
la fatidica mela.

Ricorderò ancora — dal punto di vista
dell’interesse specifico del soggetto — una
emissione francese (1945) raffigurante due
ragazzi che corrono in un prato, scelti come
il miglior soggetto illustrativo della « cro
ciata per l’aria pura, e — da un punto di
vista prettamente estetico e per l’accura
tezza tecnica della riproduzione — il valore
emesso dal Giappone nel ‘38 in cui nna bimba
in costume nazionale rappresenta il nuovo
anno, e due valori olandesi del ‘48 e del ‘40
(entrambi a favore del!e opere per l’infanzia)
in cui le bambine raffigurate ricordano per
la loro composta, serena dolcezza, i perso.
naggi delle fiabe nordiche che oi sono perve
nuti per mezzo di Andersen.

(conUnua)

Riunioni Medico Chirurgiebe Taternazioaall
e Mostre internazionalI delle Arti Sanitarie

MOSTRA FILATELICA

MEDICI E MEDICINA NELLA FILATELIA
l,4eSta dal Comitato Artistico delle Manifestazioni
col patrocinio di:

‘Il Collezionista Italia Filatelica • e di • Minerva
Medica’
Palazo Esoosizøni al Valentino - Torino, 30 mafia-
12 rìuww 1951.

Sede del Comitato: Vie Maria Vittoria, i - l’orino;
Tel. 4.220 - 41.154.
In occasione della Mostra Internazionale delle

Arti Sanitarie e riunioni medico-ehirurglche inter
nazionalI che si svolgeranno a Torlno dal 30 maggio
al 12 giugno 1951, avrà luogo nel Palazzo delle
Esposizioni al valentino una Mostra Filatelica inti
tolata ‘Medici e Medicina nella Filatelia’.

La Moetra avrà tre sezioni:
a) collezioni di Soggetto medico
5) collezioni di proprietà dl medici
o) la tlatella quale mezzo culturale, propa

gandistico e pubblicitario.
La Mostra è Indetta dal Comitato Artistico delle

Maniestazioni, presieduto dal Dottor Nino Portinari:
il Comitato esecntivo è costituito da:
Presidente: Pro!. Dott. Riccardo Gallenga
Vice Presidenti: Pro!. Dott. Tomaso Oliare e Dottor

Luigi Bergera
Commissario Generale: Dottor Giulio Bolaffi
Membri: Pro!. Dott. Filippo Franchi; Dott. Gian

Stefano Marchese; Proi. Dott. Giuseppe Maurizio
Reviglio; Proi. Dott. Stefano Teneff; Prof. Carlo
Turina; Prof. Dott. Sergio Zocchl.
I Signori Medici e Farmacisti ohe desiderano

esporre o che intendono presenziare alla Mostra sono
invitati a darne comunicazione a: Mostra Filatelica
‘Medici e MedicIna nella Filatelia’. oppure alle Ri
viste ‘Minerva Medica. e ‘Xl Collezionista-Italia
Filatelica.

MADRI, LATTANTI E FANCIULLI

sui francobolli

(conUnwu. Zt’. 4)

Do::, dAN STE FANO MARCHESE

Z EaL/NI)

l_’abbonamento per l’anno IflI a:

“IL COLLEZIONISTA . ITALIA FILATEI.ICA,,
viene concesso GRATiS al MEDICI che ne fac
cIano ,-ichleata - su carta Intestata . alla Dire-
rione della Rivista - Via Roma. lUI - TORINO
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. NOTE DEL

CONSACRAZIONE ARA PACIS

11 aprile: francobollo celebrativo della
consacrazione dell’Sta Paris a Redipvqlia
3feJea: 20 lire, violetto, che riproduce il
monumento costruito sul colle di Medea,
dinnanzi al quale è spiegato tutto il (Darso
e le pendici e le selle e le cime dei monti
cDntesi nella prima guerra mondiale e nella
quale, il 6 maggio, a simbolo defla fraternità
umana, sono state portate mille urne conte
nenti un p0’ di terra di tutti i cimiteri di
guerra eretti in territorio italiano e le per
gamene con i nomi di tutti i soldati sia ita
liani che stranieri sepolti in quei cimiteri.

Il francobollo è stato eseguito dall’Offi
cina Carte-Valori del « Poligrafico o con il
salito sistemi rotocalcografico su carta con
filigrana i ruota alata della Fortuna» (nome
ufficiale della filigrana); dentellatura, a
placca. 14. Composizione di 200 vignette
in quattro blocchi di 50 (5 )< 10); solite di
citure marginali; distribuiti in fogli di 100
esemplari (due gruppi di 50). Validità
all’affrancamento a tutto il 31 dicembre 1951.

XXIX FIERA DI MILANO

12 aprile’ due francobolli emessi in occa
sione dell’inaugurazione della XXIX Fiera
Campionarie di Milano (12-tO aprile), di
cui il primo dedicato a ricordare le manife
stazioni internazionali del volo verticale,
volo del quale il Dott. Michele .Guido Franci,
valente Segretario Generale della Fiera ed
appassionato filatelista, cerca da qualche
anno di favorire la diffusione: 20 lire,
bruno chiaro, 55 lire, azzurro.

Il primo francobollo dà una visione
dall’alto dell’Eliporto «Leonardo da Vinci »
dal quale si leva in volo un elicottero. Nel
francobollo da 55 lire è riprodotto il Padi
glione del Ministero delle Poste e Teleco
municazioni alla Fiera; nello sfondo, appena
accennata, V è la « Madoanina » del Duomo
di Milano. 11 sistema grafico usato per la
stampa è identico a quello sopra descritto
ed i due francobolli, usciti anch’essi dalle
rotative del Poligrafico », sono stampati
su carta con filigrana « ruota alata e sono
dent.ellati, a placca, 14. Per il 20 lire, che
è di formato diverso dai normali commemo
rativi, diremo che la tomposizione contiene
160 riproduzioni, in quattro gruppi di
40 (8 x 5). Distribuiti in fogli rispettiva
mente di 40 o di 50 esemplari. Validità
all’affrancamento a tutto il corrente anno.

ITALIANI
MESE

CRISTOFORO COLOMBO

.5 magqio: francobollo coxnmemorativo del
y eentenaxio della nascita di Cristoforo
Colombo e che riproduce a Lo sbarco di Co
lombo » tratto da un affresco nella Cappella
dei Dogi al Palazzo Ducale di Genova, di
Giovan Battista Carlone:

20 lire, verde turche’e.
Il francobollo, nel suo insieme, è discreto,

per quanto abbia una cornice pesante, tanto
che non vi sono le caratteristiche di una
carta-valore moderna. Vi è da notare che
di fronte alla commemorazione di Cristòforo
Colombo, il fornirei una riproduzione della
sua effigie grande come una capocchia di
cerino è troppo, troppo poco, anche se si
riproduce un quadro di valore artistico e
storico di un certo rilievo. Ma noi che on
vorremmo mai che i torchi gemessero per
emissioni inutili, siamo quasi quasi lieti che
al Colombo si sia dedicato soltanto un fran
cobollo (questa volta ne avremmo voluti
per lo meno tre), così il Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni vorrà essere nel
giusto, dovremmo d’ora in poi avere ben
pochi altri francobolli commemorativi e
quasi mai delle serie di due o più valori,
perchè di Uomini che stiano al livello di Cri
stoforo Colombo ve ne sono ben pochi in
Italia, tanto è vero che tutti ce lo hanno
conteso e tanti Stati lo hanno dignitosa-
mente commemorato attraverso l’emissione
di francobolli speciali.

Le caratteristiche tecniche del francobollo
sono le stesse dei francobolli sopra citati.
Fogli di quaranta esemplari (5 x 8). Va
lidità postale per tutto il corrente anno.

ESPOSIZIONE DELL’ARTE TESSILE

26 aprite: francobollo celebrativo della
X Esposizione Internazionale dell’Arte tes
sile e della nwda che ha luogo a Torino nel
Palazzo delle Esposizioni al Valentino
(2-16 maggio):

20 lire, violetto.
Il bozzetto — che è del Prof. Lazzaro

Lazzarini di Roma — vuol essere un’esal
tazione dell’industria tessile in relazione alla
moda femminile, riproducendo una figura
niuliebre vestita di un ricco panncggio da
cui si parto un filo che si collega ad una
spola. In secondo piano, appena delineata,
la Mole Antonelliana.

Il francobollo ha le stesse caratteristiche
tecniche di quelli sopra descritti. Validità
all’affrancamento per tutto il corrente anno.
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Nuove tirature dei francobolli
« Italia al lavoro

Fra le nuove tirature dei francobolli
della serie ordinaria « Italia al lavoro
abbiamo notato che per i valori da 5 e da 20
lire nei margini laterali esterni dei doppi
fogli di 50 esemplari corre una greca stam
pata nello stesso colore della vignetta, ap
posta per evitare che si possa usufruire
della carta bianca per falsifeazioni per fro
dare la posta Riteniamo utile l’iniziativa,
tantopiù che i margini bianchi, aventi parti
di filigrana, ben si presterebbero per stam
parvi, ad esempio, imitazioni di fra ncobolli
per pacchi. Notiamo tuttavia che il mar
gine interno fra i due blocchi ‘lì 5’) franco
bolli dovrebbe del pari esser obliterato da
simile ornato perchè anche quella parte del
foglio è abbastanza larga da permettere di
essere sfruttata per la stampa (li imitazioni.
L’ornato potrebbe essere interrotto in quel
punto ove cade il numero del contatore dei
fogli.

Comunque gli speci&istr possono mettere
in collezione francobolli margìnaii con l’or
nato accennato a fianco di quelli che hanno
i margini bianchi.

POSTA AEREA

I Primi Serotrasporti Postali in Italia
(V.n.2a5).

Dopo l’esperimento del 1910 a Milano è
stato effettuato dal 29 al 31 ottobre 1911
il Primo Raid a Nazionale aereo Milano-
Torino e ritorno coli un primo servizio po
stale aereo tra le due citth.

Diamo la riproduzione di un catalogo
spedito da Milano a Torino avente il timbro
Milano 29-10-1911, Posta Aerea. Al verso:
allegoria e stemmi delle due città. Mostriamo
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Trieste (A.M.G.-F.T.T.).

L’li aprile è stato emesso il francobollo
«la 20 lire, violetro, dall’Aro Paris coli dici
tara in rotocalco aggiuntiva, ,n nero.
« AMG-FTTN su una riga, del solito tipo
usato per i francobolli di questo formato.

Il 12 aprile sono stati emessi i due fran
cobolli della XXTX Fiero (‘a-rapionaria di
Milano da 20 lire, bruno chiaro e da 55lire,
azzurro il primo con soprastanmpn tipogra.
Oca in nero i A1G-FTT » su una riga uguale
a quella applicata sui due francobolli
emnes.i in occasione dell’Anuo Samito 1950,
e l’altro con dicitura aggiuntiva in nero
« AMG-PTT a uguale a quella applicata sui
francobollo « Ara Pacis i.

. * * *

— Il crescente interesse sia a Trieste che
io ltaiia e all’estero per le recenti emissioni
commemorative del Territorio Libero di
Trieste, Zona A, ha fatto sì che per le ultime
emissioni sono state diminuite le assegna
zioni a molti commercianti (li Trieste e per

di più sì è fatta la. fila agli sportelli della
Posta per avere cinque francobolli o cinque
serie. Pur riconoscendo che sia un bene per
la filatelia, in genere. che taluni emissioni
abbiano tanti e tanti appassionati, rite
niamo che sia il caso ormai di aumentare
un po’ la tiratura per accontentare un p0’
tutti.

ALBERTO DIENA

--Lta
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pure una cartolina spedita da Torino il
3l-X-19i1 da) timbro circolare in inchiostro
violetto: Posta Aerea -- Raid avitorio: Mi
lano-Torino-Milano 29-31 ottobre 1911.

Questi due timbri non sono molto rari.
Gib
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A partire dal 1951, la nostra Ditta limita la
fornitura delle novità, e l’abbonamento re
lativo, alle emissioni dl italia, San Marino,
Vaticano, Theste (Zona A) ed cz-Colonie
Italiane. Dei Paesi stranieri metterà in ven
dita soltanto le serie più Interessanti per li
basso prezzo e per altre ragioni. La CRONACA
DELLE Nomi proseguirì regolarmente: 11
Materiale In vendita presso la nostra Ditta
reeliei’, come per il passato, l’indicazione
del prezzo. Per il rimanente, saranno segnate
TRA PARENTESI le quotazioni del mercato.
DITTA ALBERTO BOLAFFI TORINO

—I

. EMISSIONI ITALIANE .

ITALIA — Celebrativo della Consacrazione deI
lAra Paola a Redipugna Medea. Veduta dell’Sia,
sul Colle, con lo sfondo del Carso. Stampa rotocal
oograoa; filigrana • ruota alata multipla.. Dentel
latura 14 a pettine.

20 Lire, violetto.

— Colebrativi della XXIX Fiera Campionarie
Internazlonaie di Milano e delle Manifestazioni In
ternazionali di Volo Verticale. Formati e soggetti
diversi. Stampa in rotocaloografla. Filigrana ruota
alata multipla.; Dent. 14.

20 lire, marrone (veduta deli’EUporto • Lonerdo
da Vinci di Milano mentre si leva in. volo un cli
eottero); 55 LIre, azzurro (Padlgltone delle Poste e
delle Tetecomunicosinni alla Fiera, con nello sfondo
lasaoma a/urna della Madannina del Duomo di

La serie di due valori L 90

— Celebrativo della X Esposizione Internazio
nale dell’Arte Toesile e della Moda (Torino - Fa-
lana del ValentIno 2-16 maggio 1951). Soggetto del
Prof. tanaro Lanartul: esaltazione delPindustria
tenUe in relazione sua moda femminile. Stampa in
rotocaloografla carta con mlgrana • ruota alata’
Dent. 14.

20 LIre, violetto scuro.
xi pemo L. 25

— Commeinorativo del V Centenario della na
scita dl Cristoforo Colombo. Soggetto: • 1.0 sbarco
di Colombo a GtwÀanahani. da un affreaco dl 6. li.
Carlone, nel Palazzo Ducale di Genova. Stampa In
rotoculoograta; carta fihigranata ‘note siate.
Dent. 14.

20 Lire, verde acqua. Il pezzo L. 23

TRIESTE - (Zona A deflo Stato Libero) —

Commemorativi del Centenario dei Primi franco
bolli Toscani. Francobolli italiani emessi per la
stessa occasione con sigla nera In rotocalco AMG
FTT’.

20 lIre, lilla e rosso; 55 lire, oltremare e szzurro.

— Celebrativo del XXXIII Salone dell’Automo
bile dl Torino. Francobollo Italiano emesse per la
stessa occasione con la sigla predetta In nero Cro
tocalco).

20 Ui-e, verde grigio.
11 pezzo L. 30

— Celebrativo della Consacrazione dell’Aia Paola
a Redipuglia Medea. Francobollo «Italia emesso per
la detta cerimonia, con sigla appoeta nello steno
modo.

20 lire, violetto.
xi pezzo L. 30

SAN MARINO — Poeta Aerea - Commemora
tivo del 75’ Anniversario (Iella fondazione del
l’U.P.U., senza dentellatura.

200 lire, azzurro. xi pezro L. 300
NE. - fl francobollo è quello stesso distinto con

Il n. 73 al Catalogo Yvert. Provenendo dai Blocchi
Fcg)lettl esistono anche del Foglietti non dentellati.

Il foglietto L. 4000

AUSTRIA
— Commemorativo del 150° anniver

sario della nascita di Joaeph Lanner (1801.1843),
compositore di valzer viennasi. Effige del comme
morato. Stampa In caicografla su bozzetto del pit
tore Daobauer. Dent. 14.

60 groschen, verde cupo,
Il pago L. 25

[ CRONACA DELLE NOVITÀ i :a

L

— Celebrativi della XXIX Fiera Campionaria dl
Milano e delle Manifestazioni Internazionali dl Volo

xi VdZO L. 25 VertIcale, Frb. italiani emessi per le stesse occasioni
con sigla come sopra.

__________

20 lIre, marrOne; 55 lire, azzurro.
La serie di due valori L. 100

.EIJROPA.
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8 E E O I O — Emissione a beneficio del.
I’U.N.F.S.CO. e del Comitato belga per lUnlmìo
Europea. Formati e soggetti diversi; stampa in
ealcograf a. Dent. zi4.

SO + 20 e.. verde (chimico nel suo laboratorio);
2 F. 50 -r 50 e., cloocolato Cura scuola nel Congo
Belga); 4 1?. 2 F., azzurro (alleaorio delle Pace:
fanciulla con ne colomba). Stampati in fogli di 25P
a Mahnos,

La serie di tre valori L. 200

i

BULGARIA — Commemorativi degli Eroi anti
fascisti. Effigi diverse io diverse cornici. Stampa in
rotocalcogrsha Dent- 11. -

i Leva. vinaceo (Tcìlaacot’a, Liliana, Sancito e
Mutchika): 2 L,. violetto bruno (Stanke Dimilrov);
4 L.. mnttnnc IKìrko); 9 L., bruno-rosso (A. Ira
noff); 15 L., bruno-oliva (Mihailo5); 20 L., azzurro
(]Jimitrov a Lipsia); 50 L., oliva (Staianov e tranne).

La serie di sette valori L. (275)

— Emissione di propaganda per la pace. Soggetti
diversi. Stampa in rotoenlcogì-afia. Dcot. 11.

4 Leva - rosa,, brano (si’,’ te-i dc-i bn’or-; :,, campi i,

nelle offitinc,; 20 Leva, ir.daeo itratrilanza di tutte (e
razze all’ornato di ,,r,a bandiera adorno dell’effige di
Stalin) -

L serie di dne valori IL- 6-5’

CECQSIOtAUCHL4 — Posta Aerea - Nuovi
tipi. Aereo sorvolante varie città della Rapubblioa.
Stampa tp eslcograsa di Praga. PenI. 14.

6 kcs., verde: 10 k-es.. violetto; 15 kcs.. azzurro;
20 mie,. bruno.

Lo or,’, di puattro calori 11.. 1000)

— Emissione di propaganda per i minatori. Sog
getto unico: minatori con lampade dinanzi ad un
pozzo a Calcagrefici e dentellati 12 e.

1.50 cs., grigio; 3.00 kes., vinaco.
La serie di due t’alati IL 90)

DANIM.iUC,& — Commemorativi del Ccntonario
del Primo Francobollo Danese. Soggetto unico: vet
tora postale del 1851. Calcografio. Dentellatura 13.

15 oere, violetto; 25 ocm. rosso mattone.

Disegni del pittore Slego Bank.
La serie di dice volati IL. 100)

FINLANDIA — Pro Croce Rossa (Vedi UI
tini’ora del cc. 4) - Soggetti varO. Stampa in calco
grafia. Dcnt, 14. Croce in rosso.

7 + 2 Stk,, bruno e rosso (vedufa di un Sono
tono): 12 + 3 51k., violetto chiaro e rosso (infer
miera e ‘fabIo); 20 + 5 51k., rosa vivo e rosso
(emblema debba Croce Rossa).

Disegni della signora Signe Hammarstcn-Jansson.
Tiratura 500 mila serie complete.

La serie di tre valori (L. 160)

FRANCJ, — Comrne,norativo di Jules Ferrv
(1832-1593), colonialista. Effige del eommenjorato,
Stampa in calcogroflo. flcnt. 13.

15 fr.uoea. rosso vermiglio.
li pezzo L. 1.5

— Celebrativo della Esposizione Tessile Interna
zionale di Lille (9 aprile 1-351). Soggetto: mani che
sorreggona una pola da tessitura. Stampa in calco
grafia. Deut. 13. Leggenda: Industrie Tenue.

25 trance, azzurro.
Il pezzo L. 75

-

-‘I;,I:1
,JLGnL,u1A — Posta Ordinaria - Comple

mento della serie • arti e mestieri.. Calcogralta.
Dent. 12s.

2)) din.7wrde oliva lruntodina eva marca e pecora),
Il pezzo (L. 123)

MONACO — Posta Ordinaria - Complementi
slella serie iii corso (Yvert nn. 344-48). Ettige del
Principe Raineri. Stampa in totolitografia. Dent, 13.

O franchi, verde veronese; 10 fr., arancione
- Francobolli destinati alle macchine distri

butrici.
La serie di due valori IL. 15)
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— Commemoratlvo dell’inaugurazione di un Mo’
numento in memoria dei Principe Alberto I. 11
Principe al timone di una nave. Stampa caloografica.
flent. 13.

15 Cr., azzurro-ardesia.
— Il pezzo CL. 45)

— Conunemorativo del Cinguantenarlo della Fon
dazione dell’Accademia Goncowt. Effige dei fratelli
Edmondo e Jules Goncourt. Calcogranco. Dent. 13.

15 fr, violetto-brunastro.
E pezzo CL. 45)

NORVEGIA — Posta Ordinaria - Complementi
daDa serie In corso dl emissione. Tipi: cifra o eOiee
di Haakcm VII (Vedi Cc. delle Novità n. 4 pag. 24
e n. 2 pag. 33). Stampa rotocalcogra&a Dent 12
per 13.

20 oere, bruno rosso (cifra); 80 ocra, bruno rosso
(e9?ge).

I due valori (L. 130)

OLANDA — Francobolli di Servizio ad uso dei
Componenti la Corte Internazionale di Giustizia de
L’Sia. Soggetti: A: Palazzo della Pace; B: Effige
della Regina Glullana I’. di profilo a sinistra. Stampa
in rotocalcograna per i valori di tipo A e calco
grahca per quelli di tipo B. Dent. 12.

2 o., bruno violetto (A); 4 o., verde (A); 6 o., lilla
(E); 10 e., verde grigio (8); 12 o., rosa (8); 20 o.,
azzurro (8); 25 o., bruno (E): I Gulden, grigio-
ardesia (E).

Disegni dl 5. L. Hartz. Tali francobolli sono stati
venduti al pubblico soltanto usati.

La serie di otto valori L. 425

— Posta Ordinaria - Effige della Regina Giuliana
(Fvert an 513 e segg.). Cambiamento di colore del
corrispondente valore In corso.

12 oent., rosso.
Il pezzo (L. 30)

POLONIA — Celebrativo della Giornata Inter
nazionale della donna. (Varsavia 3-4 marzo 1951).
Soggetto bimbe che gioca con colombi sullo sfondo

di fabbriche. Caloografla. Dent. 12
45 groszy, rosso mattone.

— Commemorativo dell’SO’ anniversario della di
fesa di Parigi da parte del gen. Saroslaw Dabrowekl
nel 1871. Scena dl battaglia ed effige del comme
morato. Stampa in caloografla. Dent. 124

45 groszy, verde scuro.
Il vezzo CL. 75)

— Segnatasse . Tipo aquila » già in corso (Yvert
un. 129 8 8899.). Valore in Zloty. Calcografico e
dent. 12.

100 ZI., bruno-rosso.
Il pezzo L. 130

UNGHERIA — Serie dl propaganda a favore
dell’allevamento del bestiame. Soggetti diversi.
Stampa In offset a due colori. Dentellatura 12.
Filigrana • stelle multiple

Posta ordinaria:
10 filler, bnino.glallo e rosso-bruno (giumenta con

puledro); 30 1., bruno-lilla a bruno-giallo (scrofa con
inaialini); 40 ., verde e bruno (aride e pecora);
60 f., salmone e bruno (mucca con vitello).

Posta aerea (Leggenda, Légiposta • al disotto della
cifra del valore):

20 f., verde-oliva e rosso-bruno; 70 f., bruno-
roseo e bruno-glaiio; 1 Forint., azzurro-grigio e
bruno-gIallo; 1,60 Ft., bruno-giallo e rosso-bruno.

Le vignette sono identiche a quelle dei tranco
bolli di posta ordinaria e disposte nello stesso ordine,

La serie di otto velati L. 400

tica. Formati e soggetti diversi. Stampa in oflset
su carta filigranata o. s. Dent. 114 per 12.

60 filler, roseo (allegoria dell’anbwizia); i Ft-, vio
letto scuro (tecnici ed operai russi e ungheresi attorno
ad una maceliina).

La serie di due valeni L. 125

LÌ.H.S.S. — Emissione In onore della Repubblica
Popolare della Mongolia. Formati e soggetti diversi.
Stampa rotoceicografica; dent. 12.

25 kopecka, violetto su rosa (veduta dell’Univer
sità di Ulaa-Bator. capitale della Mongolia); 40 kop.,
roseo su giallo (teatro di Ulan-Bator); 1 Rublo,
bruno, rosso, giallo e azzurro (stemma e bandiera
della Mongolia).

Disegni dl Bulanova.
La serie di tre valori (L, 350)

— Conamemorativo del XXV anniversario della
morte delio scrittore lcurmanov. Effige del comine
morato. Formati e soggetti diversi. Stampa in
rotocaloografla. Dent. 12.

MAOYAR l’OSTÀ

— Commemorativi dell’amicizia maglaro-sovie

Il pezzo (L. 70)
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40 kop., marrone (efl?ge); 1 flutto, bruno su sal
mone (Furmar.ov al tavolo da lavoro).

La serie di due ralori CL. 300)

— Emissione di propaganda per la pace. flipro
dmione del manifesto dl Varsavia, statua di Stalin
e bandiera rossa. Stampa In rotocalcografa. Dent. 12.
Grande formato.

40 kop., grigio-verde e rosso; I Ti., grigio e rosso.
La serie di due valori (L. 800)

10 Bs.. marrone e nero ste,nma di Castiglia e ti’

tra& di de .SIerdoza).
Postlz .4rrca: Stessi soggetti, disposti nello stesso

ordine.

0.20 Ps., oarm!nio e nero: 0.80 Ps., blu-viola e
nero; 0.10 Ps., azzurro e nero; 0,50 Ps., verde’
azzurro e nero; 100 Iii., rosso e nero; 2.00 135..
arancione e nero; 3.00 Ps., celeste e nero; 4.00 Ei..

vermiglione e nero; 5.00 Bs., verde e nero: 10.00 Ps..
seppia e nero.

Lo serie di venti valori CL. SS(I)

N.D. ‘ Dl tai! francobolli abbiamo dato noti zia
nell’Ultiru ora del n. 4.

BRASILE — Commemorativo del Centenario
della città di Joinviuo nello Stato di Santa Catarina.
Lltogratato. Carta gligranata. Dent. 12 per 11.

60 centavos, bruno giallo (stemma della eiWì).
il pezzo L. 30

CILE — Commemorativi del Centenario della
morte de: Gen, Josè de San Martin, Eroe dell’Indi
pendenza Snd’Americnna. Calcogrnflai. Deut. 11;
carta fihigranata stemmi multipli..

• OLTREMARE

ALGERIA — Celebrativo della Giornata del
Francobollo 1951. Frb. di Francia, emesso per la
stessa occasione. stampato in altro colore e corra-
stampato in nero: ALGERIE. Caicografia. Dent. 13.

12 + 3 fr., bruno scuso.
Il pezzo CL. 110)

AUSTRALIA — Posta Ordinaria - Nuovi tipi.
Stampa in calcografia su carta filigranata • O o A
e Corona • multipla. Dcnt. 14 per 15.

2 d., verde oliva (effioe della Regina Elisabetta di
profilo a destra).

Per il valore emesso io precedenza (Giorgio VI)
vedi n. 4 a pag. 25.

Il pezzo CL. 20)

ROLIVL4 — Commemorativi del Quarto Conte’
nano della fondazione della capitale La Far. Sog
getti diversi. Stampa ogicografica eseguita a New
York dalla Securlty Bank Note Company. (Ernia’
stono ritardata). Dentellatura 12.

Pusta Ordinaria:

0.20 Ba., verde e nero (Lama sullo sfondo della
Porta del Sole); 0.30 Ps., arancione e nero (facciata
della Chiesa di San Francisco); 0 40 Ps., bruno-giallo
o nero (l’Atenida Camacho): 0.50 Ps., rosso e nero
(palazzo Concistoriale); I Bollvieno, violetto o nero
(palazzo legislolivo); 1.40 Ps., indaco e nero (palazzo
delle Comunicazioni); i.00 Ps., violetto e nero
(stemnm della città nel 1548 e nel 1948); 3.00 Bs.,
lilla e nero (Pestro de La Gasca ordina al Capitano
Alon.so de Mendoza di fondare Lo Pezz); 5 Ba., cosso
e norà (Il Capitano de Mendoza tenda La Faz);

[L..

__

Fo’e Ord,nono.
60 ct,., azzurro (n’trallo di San ‘llartsn secondo

C’il d€ Castro).
Posta Aerea:

5 Pesos. violetto (San Martin oliraversa le Ande
alla testa delle iene truppa - Quadro di Prados).

La serie.di d’se valori CL. flS)

CINA - Repubblica Popolare — Commemorativi
delle elezioni politiebe. Allegoria dei sutragio popo
lare: mano che introduce una scheda nell’urna; in
primo piano un cinese e, nello sfondo, la carta della
Cina. Stampa in oaheografla su carta senza gomma.
Dent. 13. Valuta in dollari rivalutati.

40 cento, rosa-rosso; 1 Dollaro, azzurro; 1.60 0.,
violetto; 2 I)., bruno-giallo.

— Serie precedente emessa anche senza dentel.
latora.

40 cents, rose-rosso; 1 Dollaro, azzurro; 1.60 D.,
violetto; 2 0., bruno-giallo . -

La serie di otto aula-ti e foglietto CL. 1750)

;Ja iJ1

4
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CUBA — EmissIone 1951 a beneficio della Casa
di Riposo dei Postelegrafonlcl.. Effige dl Fernando
Fignedert, primo direttore delle Poste defla Repub
Mica nel 1902. Stampa In calcografia; dent. IO.

1 cantavo, verde gIallo; 2 centavos, rosso; 5 con.
tavoa, oltremare.

EGIrTO — Celebrativo del Connesso Interna.
zionale del Cotone (Cairo marzo 1951). Donna in
tenta alla raccolta del fiocco. Stampa in rotooalco
grana su carta fihigranata. Dent. 131.10 mllllemes. verde oliva.

flpezzot.S0

GIAPPONE — Commemorativi dl altri due uomini
mostri. Effigi dei eommemorati. Stampa ealcografloa
dent. 12j.

8 Ten, grigio-verde (effige di Hogoii Karso, pittore,
1872-1911); 8 Yen. violetto (cOSce di Kanro Hv,rhi
more, scrittore, 1861-1930).

I due valori (L. 70)

— Posta Ordinaria - Valore complementare emesso
la occasione dl una esposizione filatelica. Stampa
calcografica. Dent. 1sf

14 Yen, rosso sangoigno (veduta del Oeste&
eVHlmeji). Il pezzo IL. 70)

N.B.
- Questo francobollo è stato emesso anche

In foglietto (Vedi tale rubrica, dopo la Cronaca delle
Novità).

GUINEA SPAGNOLA — Emissione dl benefi
cenza Pro indigeni. Allegoria deWasslstenza.Stsmpa
In rotooaloografia. Dent. 13.

50 + 10 centlmos, lndaco; 1 + 0.25 Pesetee, verde-
edera; 6.50 + 1.65 Pts., sronclone.

La vignetta raffigura un IndIgeno protetto da due
grandi mani bianche.

La serie di tre valori IL. 275)

;4i ,J.

INDIA — Celebrativi del Primi Giochi Olimplo
nici dell’Asia, svoltisi nel marzo scorso a Nuova
Delhi. Soggetto: Fiaccola Olimpica. Stampa In offsot
su carta filigranata «stelle multiple», Dent. 14.

2 annas, arancione e violetto; 12 annas, azzurro
e marrone.

Le serie di due valori CL. 225)

INDI: PORTOGhESE Celebrativi dell’anno
Santo 1950-2’ Serie. Tipi dci francobolli precede,»
temente emcsdl (Yvert no. 421-422).. Stampa in
offset; dat. 13.

I rea), rosa-rosso (campane e colomba); 2 rsls,
verde chiaro (id. id); 3 rels, marrone (aspri,, con
candelabro); 6 rels, grigio (tipo dell’i rj; 9 rcis. rosa
pallido (tipo dcl 3 ri; 1 Tanga, violetto grigio (tipo
deil’.l r.); 2 Taogas, ocria (tipo del 3 reie); 1 Tgs,
bruno-grigio (tipo dclii r.).

Le serie di otto valori CL. 200)

IRAN — Celebrativi delle nozze dello Scia con
la Principessa Soraya Thfandisri. Effigi degli Sposi
In pose varie. Stampa locale In rotocalcografia.
Dent. 11.

5 dinarI, lilla (effigi distanziate); 25 d., vern,iguone
(Id. itt.); 50 d., verde (itt. itt.); 1 RIsI, seppia (effigi
accostate): 1.50 Ra, roaso (Id. iL): 2.50 Ps., azzurro
chiaro (id. itt.).

ISRAELE — Commemorativo del 40’ annIver
sario della fondazione della città dl Tel Aviv (Vedi
a. 4 CJ1S-im’ora, pag. 34). Stampa In offset. Dat. 14.

40 prntot, bruno cupo (bassorIlievo raffigurante i
pionieri intenti alla traccia delle mura perirnetrali
della nuova elica).

LI pezzo 11. 120

La serie di tre valori IL. 90)

— Emissione dl propaganda turistica. Soggetti o
formati dtversl. Stampa In rotocaloogra&a. Dentel
latura 13*.

& Yen, oliva (raccolta dei tè); 24 Ven, oltremare
$del Futs-Yama, il pile grande vulcaru, cisl

La sei-le di Rei colori CL. 225)

La serie di due valori (L. 100)



%IAROCCO FRSNCF.qE — Provviorlo di SOMALIA RflITANNICA — Sunva valuta
Posta Ordinaria. Francobollo della emissione 1947.
1949 (Yvert o. 258) sovrastampato con nuovo valore
in nero e sei ebarre ondulate sopra l’antico prezzo.

5 Tr. su 6 1. rossO.
Il pezzo IL. 15’

flfl\ I11

PERLIS (Maineca flrii.amiieaì — Posta Ordi
naria - Effige del Sultano Sved Putra ihni Al-Marhum
Sved Hassan Samalullalil, in un ovale, al centro
di una cornice dl palme. Leggenda MALAYA!
PERLIS’. Stampa In tipografia su carta fihigranata

CA. e corona multipla-. Dentellatura 18.
1 csnt. nero; 2 canta, arancia; 3 e.. verde: 4 e..

bruno; 6 c., grigio: i e.. roso: 10 e.. bruno-violaceo;
15 e.. oltremare; 20 e., verde e nero: 25 e., arando
e violetto: 4’) c.- bruno-voctto e rrNso: 51 e., oltre
mare e nero; I Dollaro, bruno-violetto e oltremare;
2 D., rosso e verde; 5 0., bruco € verde.

La serie di quindici valori IL. 3250)

N.B. - Il dollaro malese vale circa 200 lire Italiane.

PEHt — Commemoratir! del 75’ anniversario
della fondazione dell’CPU. Francobolli preparati,
ma non emessi, per il VI Congresso dell’unione
Postale delle Americhe e defla Spagna (1949), sovra
stampati con la scritta • CPU. 1574-1949 -su una
o su due righe, in colori diversi e in caratteri diversi.
Stampa in calcografia eseguita a Parigi. Dent. 12.
Posta Aerea.

5 ets, verde (parco della Riserve, di Lima - 19 t€b
braio 1919); 30 cts., nero e rosso ba,,diera nano
noie peruviana creaSti da ilolit’cr con Legge del 25 /€b
brcio 1825); 55 cts., verde-giallo lalbrrgo o fluan
eago per i turisti - 1943 i; 95 cts.. verde-grigio la
Cordigliera delle sode Ire Bianca ed .Ancash i: 1.55)
Soles. vinaceo (albergo per i toristi ad _-l,-cq’sipa -

1)40): 2 Soles. azzurro-ardesia miniera di ror&or,e
a Chimix,tc - 1944:; .5 S.. cart:inio palazzo muntri

pale di .Tliiraflores - 2ì luglio I4’: 10 8., violetto

(palazzo del Congresso Xazio,sal,’ a Lima); 20 8.,
marrone e oltremare (stemma dcl Perù, sorn,a,,Sato
dai vessilli delle Nozioni sudamericane).

La sovrastampa è rossa su tutti i valori ad ecce
zione di quelli- apposte sui 55 e., 1.50 s. e 5 5.,
che sono nere. Sul valore maggic,re è opposta su
due righe.

La serie di 00cr calori CL- 3750

nyU—zn;s — Francobollo di propaganda per ±1
rlml,oschimento. Albero con la sua ombra. Stampa
in rotocalcografia. Ijeot. 13.

3 Yen, verde edera.
Il pezzo CL. 35)

snrnaLEs — Segnatasse. Cifra del valore
In una cornice. Leggenda sPOSTAGE DUE’ in
alto e SEYCHELLES - in basso a lettere bianche.
Cornice in calcografia e cifre in rotocalco. Dentella
tura 12. FIligrana - CA e Corona’ multipla

2 o., earminio e rosso; 3 e., verde e rosso; 6 e.,
bruno-giallo e rosso; 9 e., aranciono e rosso; 15 e..
violetto e rosso; 18 e., azzurro e rosso; 20 e., bruno
e rosso; 30 e., bruno-lilla o rosso.

La serie di otto valori CL. 200)

espressa in cersts e in shillings. Francobolli della
serie corrente (Yvert un. 88-99) sovrastampati col
nuovo prezzo. Sorrastampe In nero; in rosso sul
5 Rupie.

5 ots su anna, verde; 10 cents su 2 annas,
granata; 15 cenI, su 3 annaa, oltremare; 20 canta
su 4 aa., seppia; 30 ctnts su O as., violetto; 50 cinte
su 8 a,., grigio; 70 cinta su 12 as., rosio-arancio;
I Shiflin-g su t Rupia, verde: 2 Sl,iltissgs su 2 IL.
lilla; i Shillissgs su 6 R., nero.

Lu zio-is di dieci voleri CL. 15i111)

TUN II: — Celebrativo della Giornate tel t’mo
eobolln 1951. Frb. di Francia emesso per la stesen
occaeinne. stampato in altro colore e aovrastanìpato
in nero o TUNISTE -. Calaograaa. PenI. 13.

12 + 3 fr., grigio nero.
Il pezzo L. 45

— Posta Ordinaria - Complementi della serie io
corso di emissione. Soggetti: fino allS franchi in-
taglia su pietra del iliaca di Cartagine’; alti valori:

• Hermeo de 1’, r’,ir ampa in fotolitografia l’cr
il primo tipo. io ealeograp Per Il secondo. Dent. 13.

50 ceo’ures. bruno- I 1’ , ,oletto; 2 F.. grigio
scuro. 4 F., vermiglione; i F., verde chiaro: 8 I. -

azzurro; 25 1’., azzurro nerastro; 50 E., verde cupo.
NE. - Di tali tipi sono git stati emessi tre valori

da 15 franchI, e precIsamente: 2 da 1-5 frs. al tipo
intaglio. uno dei quali inciso, ed un terzo, pure da
15 frs., del tipo - Eermes

- La serie di Otto solari CL. 250)

VENEZUELA — Posta Ordinaria - Provvisorii
Francobolli della emissione del 1948, commemora
Uva della entrata in servizio del piroscafo • Repnh
blica dl Venezuela’, sovrastampati in nero coc la
dicitura .RESELADO 5 CENTIMOSs su due
righe.

5 r’ENTnIOS • su 7,5 e., arancione (Yvert
n. 280); • 10 CENTIMOS ‘su 37.5 e., bruno (Vvert
5). 284).

Lo sane dì due valori CL. 60

I EB( IN I — Isole — Coi.L .,vm’rat’’ della re
staurazIone dei Consiglio Legislativo. i-oggetto u,icu
carta geografica delle isole ed effige di Re (,iorglo VI
in un ovale. Stampa in caleografia so sarta fih,gre
nata ‘CA e Corona’ multipla. Dent. il 4.

6 acnts, arancione; 12 canta, violetto; 24 ceots,
olIva; 1.20 Dollari, earminio.

La serie di quattro valori IL. 1000)

FRANCO CIARROCCHI
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• BLOCCHI E FOGL1EVTI e
CINA Commemorativo delle Elezioni poli

tiche della Repubblica Popolare. Francobollo emesso
per la stessa occasione stampato in coloro cambiato,
al centro di un foglietto senza gemma e senza den
tellatura.

2 Dollari verde.
Il foglietto misura mm. 10 per 70. fl corrispon

dente francobollo della serie commemorativa (Vedi
sopra alla voce Cina) era di colore bruno

DANIMARCA — Commemorativo del Cente
nario dei Primi francobolli postali omessi nel Regno.
Riproduzione a colori naturali dei due francobolli
del 1851 al centro di un foglietto moerrato in giallo,
su carta pesante.

I R.B$. (rlgshaukak-illing). bruno-lilla 2 11.145,
a22nrro.

Fra i due francobolli è stampato il timbro postale
dell’epoca; In alto i ,nllleslmi 1851-1951: in basso la
scritta In danese: Esposizione Jntcrnazionak Fila
idica. Copenaghen 1951, 100’ Anni-cersario del Primo
Fr,u,eoòollo di Danimarca. 11 tutto il raceMuso in
una cornice dl colore azzurro, costituita da tre linee
ondulate aventi agli angoli la corona reale della
filigrana.

Al disotto della cornice Il prezzo di vendita del
Blocco: 1 Korona danese.

A tergo del foglietto, in corrispondenza di ciascun
francobollo una scritta rammenta la Manifestazione
dei Centeuarlo.

Il foglietto, che non ha valore di aftrancatura.
agli effetti postali, misura nm.. 90 per 70.

Ogni /oliefto ricordo IL. 110)
GIAPPONE — Commemorativo della Espoer

zione Filatelica dl H(meji. Francobollo di posta
ordinaria con la veduta dei Castello. riprodotto al
centro dl un foglietto, dentellato, e recante in basso
diciture relative alla manifestazione.

14 Yen, rosso-sanguigno.
Il foglietto misura mm. 77 per 50.

Opni fooUsfto IL. 70)

ULTIMISSIME
‘&TICANO, DOGMS DELL’ASSUNTA

@rrigvcI

TI giorno 8 le Poste dello Stato della
Città del Vaticano hanno iniziato la ven
dita dei francobolli co mmemorativi della
solenne Proclamazione del Dogma dell’As
sunta, fatta dal Pontefice Pio XII il 1° no
vembre 1950.

Come abbiamo accennato in altra parte
della rivista, i valori sono due: il primo, da
26 lire, bruno-rosso, raffigura uno dei mo
menti in cui il Papa pronunciò la Sua Enci
clica; il secondo mostra, a volo d’uccello,
la Piazza San Pietro a Roma, gremita di
fedeli di ogni parte del globo, che ascoltano
la parola del Vicario di Cristo, è da 55 lire,
indaco. I bozzetti dei francobolli sono do
vuti al pittore Corrado Mezzana.
FRANCOBOLLI DELLA FESTA NAZIO

NALE SVIZZERA 1%1

Ar,ehe quest’anno, la serie dei francobolli
della Festa nazionale comprende cinque va
lori; l’uno ricorda il 600° anaiversario del
l’entrata di Zurigo nella Confederazione, gli
altri continuano e terminano la serie dei mo-
ti-vi rappresentanti gli sport nazionali, co
minciata l’anno scorso. Del ricavo netto, il
90 % va all’Alleanza nazionale delle società
femminili svizzere, alla Società d’utilità pub
blica delle donne svizzere e alla Unione sviz
zera delle donne cattoliche, a favore delle
madri bisognose, e il 10 % alla Società sviz
zera di scienze morali, per scopi culturali.

4rMalisi, qui sopra, le riproduzioni ridotte
dei francobolli, che hanno queste caratteri
stiche: 5 ± 5 ct, grigio e rosso (stemma di
Zurigo e della Confederazione Elt’etica);
Giuochi popolari: 10 + 10 cIa., verde, grigio
e rosso (Poleavallesana); 20 -}- 10 cts., bruno,
grigio e rosso (giuoco detta bandiera); 30 + io
cts., violetto, grigio e rosso (Hornuss);
40 + 10 ets., azzurro, grigio e rosso (corno
delle Ai-pi).

La vendita inizierà 11-6-51 e terminerà
il 5-8-51 negli uffici postali; dopo i fraaco
bolli potranno essere acquistati, e fino al 20
agosto. presso [‘Ufficio Filatelico Svizzero.

1851 -1951
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PROSSIME EMISSIONI
Z IN TUTTO SIMILE al francobollo da 3 conte,
che venne emesso nel 1949 per Il Raduno dei Vete
rani G.A.R.. le Posto degli Stati Uniti metteranno
in como il 30 maggio p. v. un altro valore in onore
dei Veterani del Sud. li colore sarà però verde e la
sigla U.C.V.

FUORI PROGRAMMA l’emissIone, da parte
delle poste dl Francia, dl un francobollo in onore
di San Giovanni Battista de la Palle, che recherà
Pefilge dcl Taumaturgo tratta da un quadro dl
Pierre L&ger del 1731. Vorrà emesso per celebrare
l’esposizione di Reims (Vedi [‘Umore).

S IN GIUGNO pure non prevista dai programma
stabilito, si avrà a Parigi Ps emissione dl un franco
bollo da 15 franchi rarltirurarte San Nicola: con
eo si intenderà di celebrare la Inaugurazione del
Museo Nazionale della Fabbrica francese di Imma
gini di Epinal.

A BENEFICIO dei figli dei Caduti verrà,
quanta prima, emesso in Tunisia un francobollo
da 25 franchI, più ID di sovrattassa. che avrà come
Illustrazione la veduta di un Cimitero di guerra e
recherà la scritta • Essi henno lasciato i i,oli

PROSEGUENDO nella emissione di serie dl
propaganda in onore degli Prati alleati la Repubblica
Soclalista Sovietica, dopo qucie dell’Albania, della
Bulgaria e della Mongolia, farà mettere in corso
serie per l’Unghoria, la Cina, la Polonia, la Cecoslo
vacchia e la Corea.

PER LA POSTA AEREA e a completamento
di quanto disposto nel programma del 1950, verranno
emesse nuove serie nei Territori Spagnoli dell’Africa
Occidentale e in lucill del Golfo cii Guinea, Piamo
Informati che esse — come queHt CL posta ordinaria
— recheranno vedute locali e lefbge del gen. Franco.

IL LAGO TANA si vedrà in un francobollo da
60 centimes. che le poste etiopidhc eruetteranno,
quanto prima, onde completare la comune serie
ordinaria.

IL NONO francobollo giapponese in nnore del
personaggi Illustri rceberà l’effige di Ichyio Higiichi,
romanziere, vissuto dal 1872 al 1896. Esso sarà di
onlore bruno.

2 LA GUERRA CIVILE che divampa in alcune
zone delle Isole Filippine, ha dato occasione per
emettere una serie di tre francobolli detti della

pace civile;; in essi si vedono una contadina e un
soldato su di uno sfondo egrcstc.

2 SANA COIIPLETA la serie dì posta ordinaria
della Tunisia (che de,scricicrno nelle Cs-pecco delle
Novità) con la prossima uscita di duo valori da 10
e 12 franchi del tipo ‘intaglio ‘, e con due da 20
e 40 franchI del tipo . Herrnes

IN AIS&NIA il 75° anniversario del Congresso
dl Permet sarà commemorato il 24 maggio prossimo
con quattro francobolli da 2.50, 3, 5 e 8 Leko

QUArFRO SARANNO I francobolli che ver
ranno emessi a cura delle Poste Canaclesi in occa
sione della inaugurazione della CAPEX (Esposi
alone Filatelica Internazionale di Ottawa per Il
centenario del primo francobollo del Canadà) e re’
choraano le illustrazioni seguenti: 4 conta, locomo
tiva a legna del 1551 e locomotiva Diosol dcl 1951;
5 e. • battelli postali dcl 1851 e del 1051; 7 e., dili
genza e aeroplano: 15 e.. riproduzione del. famoso
‘Castore • dal primo 3 cents oacadvse.

2 AD ALESSANDRIA DI EGITTO si svolge
ram,o, nell’ottobre p. v., i Giochi Sportivi Mod,ter’
ranci; per tele avvenimento è prevista lemssssone
dì tre francchcl:i speciali.

2 DUE PRIllI MINISTRI del Canadà avranno
presto l’oo,sr,- di essere etUgiati sui francobolli: si
tratta iL i’ iliiem Lycn Maclienzie King e di Sir
Roberu Bordon.

2 ERA SOLo PROVVISORIA la serie emessa
nell’Ecuador a oommenaorazjone del 75’ anniversario
dell.’U.P.U., cd ottenuta sovrastampando franco
bolli in corso. Si apprende, difatti, che la sorie « de
finitiva per tale celebrazione è stata recentemente
stampata in Svizzera da Courvoisier e risulta com
l’vt-ta di quattro francobolli di posta aerea e di un
fogietto. Tiratura appena 20 mila serie complete!

2 1 GIOChI OLIMPICI d’Inverno saranno ricor
dati in Finlandia con due francobolli gravati di
sovrnpprezzoJC’ confermato, inoltre, che apparirà
prossirnameute un’altra serie dl tre valori a beneficio
della letta contro la ide.

AD ISABELLA la Cattolica le Poste della
Repubblica dl 1{aitl dedicheranno. una emissione
di francobolli, in occasione del Congresso dell’Unione
Postale delle Americhe e della Spagna. Il francobollo
cominemorerà anche il 5° Centenario della nascita
della Gradc Regica spagnola.

2 DAL 1914 ad Haiti non si emettevauo più fran
cobol segnatasse; a tale Pscuna si nn-ierà peri,
quanta prima. a mez.zo di una nuova seric di 4 va
lori.

LA PRODUZIONE AGRICOLA del Paese
verrà messa in risalto dalle poste dl Raiti con quattro
francobolli (tre dei quali dl posta aerea), che illu
streramso il cacao, le banane, Il caffè e Il • lisal

IL NICARAGUA non riposa sugli allori È an
nunciatatii!atti;aen,:ssione di una serie aerea in
onore deiaviazione nazionale. Sarà composta di
nove valori, in ca:cograsa a due colori, dal 16 con
tavos ai 5 Cordobas, di cui verranno tirate solo 25
mila serie complete.

LA SVIZZERA annuncia che ha stabilito il suo
programma di emissione Per il 1951; esso sarà il se
guente: 1° pmepno, 5 francobolli per la Festa Nazio
nale; 29 zetkoj&re, Blocco-Foglietto di 3 Franchi
svizzeri per la. Esposizione Filatelica di Lucerna
1LUNABA); l’Dicembre, serie annuale ‘Pro Juven
tute ,. Nel febbraio deI 1952 verrà celebrato, con
francobolli, il Centenario del Telegrafo svizzero.

LA STATUA di Simon Bolivar, situata a
New’York, verrà trasferita in un’altra località:
è bastato questol!) perchi le poste del Venezuela
prc1ara.ssero una emissione dl francobolli: 7 ordinari
e i aerei.

DONNE CELEBRI australiane vorranno cifi
glate nel 1952 su francoholli della Confederazione;
fra di esse flgureranno certamente I.Ss.isy Iiatcs,
etnologa; Molba, musicista; Kenny, dottoressa;
Ethel Turnor, scrittrice.

s NELLE R.II{XlI1S il francobollo da % d..
in corso, con eitge di Giorgio VI, cambierà di colore
e, da vt-rde. diverrà vioctto.

I FRANCOBOLLI FRANCESI che verranno
omessi per onorare la medicIna, saranno venduti a
partire dai 17 giugno p. v, Il primo di ossi recherà
lo effigi dcl Con. Medico FrunvoisVillemin, dcl Cclon
nello Medico Robert Piquct e del Colonnello far
macista Zacliorie Roussin, sullo sfondo dell’ospe
dale di Val-do-Gràce.

‘N ALLE STAMPE nel Paraguay una serie ‘fiori
che sarà composta di 4 valori: 20, 30, 50 centimos
e i Guarani,
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NEL CANADA’ è allo studio una nuova serie
dl posta ordinaria, che sostituirà quella attualmente
in corso. Allo scopo, il Ministro delle Poste, Mn
Edward Rlnfret, ha convocato I migliori artisti,
Incaricandoli dl preparare i bozzetti per la futura
emissione. Ci risulta che i cinque soggetti seguenti
dovranno formare il torna dei dlferenti bozzetti da
sottoporsi alla Giuria: industrie minori canadesi;
fiori selvatici; grossi animali; ritratti dl Indiani,
Eschimesi o disegni ispirati ai simboli della vita
Indigena; sport e scene della vita all’aria aperta.
I soggetti di fiori e quelli etnografici verranno stam
pati in rotocalcografia; gli altri in calcografia. Ogni
bozzetto approvato vorrà premiato con la somma
di 300 dollari.

RECENSIONI
Francobolli per Collezione - Ditta A. Bolaffi

Torino — Prezio corrente a. 47 con “Guida
del Collezionista — 1051 - PP. 100 - L. 200.,,

In un anno che si perde ormai nella caligine della
storia antica, il Mastro di Posta, in calzoni corti eaccompagnato dalla sua impareggiabile Mamma, col.levionista ar.cls’essa dal 1559 o gite di li, entrava aTorino nel vecchio negozio Rololl a pianterreno in-la.

Il ricordo pile viro (vivo come può esserlo un ri
cordo del 1911) 4 di un signore non piiz giovane,
seduto dietro una grande lampada da tavolo, protetta
da una tappa di colo, verde.

Il fanciullo ebbe un signorile e paterno trattamento
dal titolare di quella Ditta, e procedette con la mamma
all’acquisto di alcune serie « narita.. Le novità di
allora...

e..

Consentite eh,, in eirtii di quel lontano ricordo eun rispetto devoto alla memoria dl Alberto BolalJZ,
chi scrive atenni in modo categorico due cose:

a) che un listino ebbe in dono allora, e & tron
tespizio vi era quello stesso Emanuele Filiberto coimotivi della mole Antonelliana e di Superate che ador
stato l’attuale 47’ edizione;

li) molto ben riprodotti erano allora i disegni,
viii che decorosi se,n quelli attuali. Nitida la stampa
del 1911, nitida quella del 1951.

Con pensiero di figlio aØettuoso Giulio Rotoffi ri
corda come da sessant’anni la linfa vitale «ella sua
famiglia sia costituita dai francobolli. Sessant’anni
che costituiscono il periodo di aermarione del colle
zionismo in Italia.

Con Quella esperienza, quella misura e quel sapo
rosa gusto siei narrare che costituiscono il jarrnidat4le
apporto alla Filaielta di Franco Ciarrocdhi il nostro
vecchio e caro • Filigrana ‘i, questo libretto didattico
oltrechè illustrativo. Chi lo riceve, sia esso neofita,
profano, ina’edulo, indeciso, ne resta avvinto in modo
indubbio.

E la atene che seguono rappresentano un panora
mina filatelico allettantissimo per un collecionista
princ-ipiante e medio.

Non mancano le oi7erte di materiale, di cataloghidi pubblicazioni, ecc.
E Casa Eolatfl sa sempre quello che fa: a&la la

stampa ai Fui Pozzo, maestri conclamati di pubbli
cazioni del genere.

Conigliare ai lettori questo volumetto ci pare reto
rico e superfluo: si raccomar,da da sè.

IL MASTRO IM POSTA
A. e O. MARINI - 23’ Serie dl Fogli dl aggior

,,amento all’Album dl Italia su ri-eri (Fogli
22), 1951 - Genova - Via Soltoripa 5 nero.
(f. o.) Erasamo in macchina con il numero 4 della

nostra rivista allorchè ci è pervenuta la notizia che la
ben nota ditta Marini di Genova, editrice dei non
meno conosciuti album per francobolli, aveva stornato
dalla sua brava tipografia questa 23’ serie di aogior
namer’to. attesa con comprensibile ansia dai colletto
ni-sti, ansiosi di piazzarsi le novità dell’anno decorso.

Passiamo sopra alle lodi per la precisione e -citi
desta di stampa e sui pregi della carta, ecc. • eec., che
sarebbero una inutile ripetizione, data la notoriet4
degli Editori, e informimno, piuttosto, i lettori sulla
composizione dei fogli ricevuti con l’ultima emissione
inclusat’i:

Stati Pontifici: (Juardia Palatina inclusa; Italia:
seri.e del lavoro inclusa . Prove di lusso; Territorio

di Trieste: Italia al Lavoro - Posta Aerea - Ricordo;
Egeo: 1912, Amministrazione Autonoma; Levante:
Prove di lusso; San Marino: Croce Rossa 19,51
Posta Aerea, 300 fAre TJPU; Somalia Italiana: Intera
emissione delI’Amministrario’ne Fiduciaria; Tripoli
tenia, Oco. Inglese: segnatasse del 1930.

L’a serie é accompagnata da un utile foglietto espIi
cativo per la sistemazione dei togli nell’Album. Non
siamo in grado di fornire indicazioni sull’Album
Europa perchè la Ditta, quest’animo, non ci ha rimesso

CIFRA la serie relativa.

A FAVORE dell’agricoltura verranno emessi.
In Ceooelovaochia, due francobolli; ad essi segui
ranno altri 4 valori dl posta aerea illustrati con
l’aereo SPAS; dopo dl che sono previste 5 altre serio
a tutto li corrente mese di maggio.

s BIANCHI sono I raggi dal sole in un nuovo tipo
del francobollo da 1 penny, rosso, che verrà, quanto
prima, messo in circolazione nell’Africa del Sud. In
tal modo si avranno ben dieci tipi di detto francobollo,
che venne emesso per la prima volta nel iQ2C.

LA GIORNATA Internazionale dell’Infanzia,
in Albania. aarà ricordata Il 1’ giugno con quattro
francoboUi.

A LOWI’ZING Gustavo Alberto, compositore
tedesco, le poste della Germania Ocoldontale dedi
oberanno un francobollo, in occasione del centenario
della sua morte.

a IL CENTENARIO della creazione dell’industria
eaecarifera nella Repubblica di Cuba verrà celebrato
con la emissione dl tre francobolli.

a IL 25’ ASNIVERSAHIO della Festa del Ca’
bot.aio sarà celebrato il 1’ luglio p. v. con una
serie di francoboffi da parte delle poeta tnrche.
Inoltre si apprende cbe verrà emessa una serio in
onore del Corpo di spedizione in Corea e che la nuova
serie ordinai-la sarà, composta di 1611S francobolli
per un totale di oltre 1000 kurus; di essi solo due o
tre saranno Illustrati con l’effige di Ataturk e tutti
gli altri recheranno vedute locali.

a GLI AGENTI della Corona Britannica hanno
in questi giorni confermato l’imminente uscita della
nuova serie pittoresca per la colonia di Montserrat;
la data della emissione dei 13 valori non è ancora
stata decisa,

a ANCHE LE LFEWARD (Isole britanniche delle
Antifie, oonoseiute col nome dl Isole Sottovento)
avranno quanto prima una serie di quattro valori, in
onore della Costituzione.

a IN ARGENTINA verranno emessi quattro
francobolli per la propaganda al Piano Quinquennaie
del Governo; tre di essi saranno di posta ordinaria
e il quarto di posta aerea celebrerà anche Il X Anni
versario delle Linee Aeree Statali. Bozzetti e dl’
segni di artisti italiani.

A SANTA ISABELLA, capitale della Colonia
Spagnola di Fernando-Poo, si terrà una Conferenza
Internazionale degli Africani Occidentali. Per l’occa
sione è prevista l’emissione di un francobollo di
posta ordinaria da 50 centimos e di uno di posta
aerea da 5 Pesetas.

Z IL 12 FEBBRAIO p. v. verrà messa in vendita
nelle Isole di Tonga (o degli Amici) la serie di fran
cobolli oommemorativa del 50’ anniversario della
firma del Trattato di amicizia fra Tonga e l’Inghil’
terra.
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Falsificazioni e trucchi

ISOLE ITALIANE DELL’EGEO

Da circa quattro anni si parla nell’am
biente filatelico delle imitazioni di Iran
cobo!li da 10 e da 25 lire della serie emessa
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par i nostri Uffici postali nelle Isole del
l’Egeo nel 1932 per il ventennale dell’occu
pazione e per il decennale dell’avvento Ia
scista; finora però si sono forniti pochi par
ticolari. Tali imitazioni circolano princi
palmente all’estero, e poichè questa rivista
è diffusa anche fuori dei nostri confini, ci
auguriamo che queste note , e più di tutto
le riproduzioni che le accompagnano, ser
viranno a mettere sull’avvertita anche i
collezionisti ed i commercianti stranieri
che hanno interesse ai francobolli italiaai.

Diciamo subito che si tratta di uno dei
pochi casi di imitazione completa di Iran
cobolii italiani stampati su carta filigranata
(nel fascicolo di aprile abbiamo accennato
alle imitazioni di segnatasse d’Italia, anche
esse complete). La carta con filigrana

corona è originale, ma un bel po’ più
spessa di quella usata per la serie di cui
parliamo. Le diversità fra gli originali e le
imitazioni sono parecchie, ma per permet
tere di riconoscere gli unì dalle altre, senza
bisogno del confronto, facciamo osservare
che negli originali fra la base del listello
su cui si stacca in bianco « Poste Italiane »
e la prima delle due linee sinusoidali sot

tostanti, vi sono dei piccoli ornati piatti
superiormente e ricurvi in basso per seguire
la linea curva; tali tratti di colore non sono
congiunti nè al listello della dicitura nè
alla linea curva sottostgnte. Nelle imita.
zioni, invece, vi sono, sotto il listello, tre
linee sinuosoidali anzichè due e quella supe
riore tocca in diversi punti il listello.

Nelle imitazioni si sono riprese molto
bene le diverse gradazioni di colore degli
originali. La dentellatura è talora il. come
negli originali, talora 11 34.

Le riproduzioni di francobolli originali a
fianco dell’accennate imitazioni permette.
ranno al lettore di notare altre particola
rità, si da potersi aneor più a.gguerrire
contro l’opera dei falsari.

ITALIA B. L. E

J francobollo da 15 centesimi del 1919
con soprastampa zE.L.B.» in nero del
2° tipo, impressa in litografia, non lo cono
sciamo in esemplari originali, per quanto da,
molti anni se ne faccia cenno in molti cata
lochi. Anche il nostro a Sassone » lo elenca,
al n. 6-a, senza indicarne il prezzo. La man
canza (li esemplari originali € la richiesta.
dato che i Cataloghi ne parlano, ha fatto
si che circolino numerose imitazioni: talune,
rozze, sono eseguite in tipografia e non sono
pericolose, mentre altre sono eseguite in
litografia e sono pericolose. Ne abbiamo
sott’occhio una che si riconosce perchè le
lettere sono un po’ più distanti fra loro
rispetto alla soprastan»pa originale e pcrehè
il filetto sottile di contorno alle lettere è
troppo grosso -

Coìisigliamo intanto gli editori dei nostri
Cataloghi ad eliminare tale varietà,

A. O.

LA RESA DEI CONTI

Il francobollo clic ml avete venduto era falsol

(da Stamp Wbole,aler .,)
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MONDO FILATELICO

NOTIZIE ITALIANE

La iìrogettata emissione dl
francobolli in onore di Michelan
gelo Caravaggio, di cui si è tenuta
recentemente a Milano una mostra
dei preziosi dipinti, è 8tata smen
tita da parte delle Autorità postali
re Sp o nsabili

24 Ore » dl Milano, nel Noti
ziari o filatelico, a proposito delle
recenti vicende dei francobolli di
Toscana sovrastampati • AMO
FTT scrive testualmente: • Sa
rebbe bene che il Ministero dello
Posto stroncasse le manovre spe
culative provvedendo l’Ammini
strazione Postale di Trieste di un
quantitativo dl francobollI ab
bondante o, quanto mello, suffi
ciente a soddisfare le richieste dl
tutti e.

1? Nell’intento di rinverdjre la
gloriosa tradizione del ceato
Circolo Filateliso Ligure, l’Asso
cIazIone Filatelica Ligure (Ge
nova, via C. Roecatagliata C. 4,
mt. 58) ha rivolto un appello ai
filatelisti genovesi perché si aol
scano in un fiorente sodalizio.

S Eletto, da parte della Società
Filatelica Trentina, il nuovo Con
siglio Direttivo nelle persone del
dr. Carlo Viesi, Pres. on.; Aldo
degli Avancini, Presidente; Or. V.
E. Fabbro, V. Pres.; Renato
Alessandrini, Segretario; Ernesto
Recia Direttore tecnico; Fede
rico Bruseglìini, Casssiere; Paolo
Franceschini e Cesare Zucatti,
Consiglieri; dr. Decio Faccinelli
e geom. Achille de Jorio, Revi
sori dei conti.

BusLa volata del 3r Giro
Aereo di Sicilia. In occasione del
3’ Giro Aereo Internazionale dl
Sicilia, che avrà luogo nei giorni

e 10 giugno p. v., verrà emessa,
a cura dell’Unione Filatelica Si
cillansi, un’apposita busta, con
tiratura limitata, che compirà
l’intero percorso della gara se
condo lautorizzs,ziooe del Mini
stero delle PP. TT. La busta por
terà un particolare cachet e per
l’annullamento dell’affrancatura
saranno usati speciali bolli, alla
partenza da Palermo ed alla tappa
di Catania, le buste costeranno
L, 15 l’una. All’atto della preno
tazione si prega d’inviare l’importo
degli aerogrammi prenotati all’u
nione Filatelica Siciliana, ViaRo
ma 391. Palermo: la quale è a
disposizione dei fliatelisti italiani
per qualunque chiarimento in
,.roposito.

PD L’assemblea della (i F Si
etltana ha Indetto Il nuovo Coo
regno Filatelico Regionale per i
giorni 26, 27.28 Ottobre 1951. In
seguito ha eletto li nuovo Consi
glio Direttivo, cheèrisultato com
posto del Sigg. Col. Ubaldo Tede’
800, Presidente: Rag. Armando
Saya, Vice-Presidente; Dott, Giu
seppe Abbadessa. Cassiere: Rag.
Salvatore Megavero, Segretario;
Cap. Oott. Ignazio Sanfilippo,
Cav. Salvatore Marino e (Zapitano
Dott. Bruno Tedesco, Consiglieri,
Insediatosi il nuovo consiglio, il
Col, Tedesco ha fatto presente la
necessità per l’Associuzlone dì
peter disporre d’un organo uffi
ciale di stampa, cui saldare la
pubblicazione del comunicati e
delle relazioni annuali. L’assem
luca, aderendo alla proposta del
Presidente, ha scelto all’uopo ‘Il
Collezionista - Italia Filatelica

PD Vivo successo ha ottenuto a
Galliate la I Mostra didattlco
filatelica, collocata, per gentile
concessione delle Autorita Scola
stiche, in due aule delle Scuole
Medie. Nella Mostra si è avuta una
riprova del valore culturale della
filatelia. kI

>: Gli amicI della Filatelia di
Arona hanno eletto il Consiglio
per Il 1951, che è risultato così
composto: Presidente Onorario:
(av. Antonio Ratti; Presidente
effettivo: GiovannI Reggiani; V.
Presidente: Giovanni Bugnetti;
Consiglieri: Gian Achille Vanzina,
Silvio Usellini, NLno Paeca. Col
laboratori: Giovanni Beccafli e
Marco Fiori,

Anche quest’anno ia Se’
Lione Filatelica del Gruppo Spor
tiva Lancia organizza, per il 24
maggio, nei suoi locali di piazza
Di Robilant 16, la consueta Gior
nata Filatelica Torinese. Per l’oc
casione sarà allestita una Mostra
di Propaganda Filatelica. Varie
Associazioni friateliche torinesi
banno assicurato la loro parteci
pazione alla Giornata; l’ingresso
sarà gratuito e cosi pure i tavoli
per gli scambi e le contrattazioni.

Interno
notiziarlo

e 4 e s te r o,

PD Nomiaate, nell’unione Fila’
teilca Lombarda (Via Armorari
14, Milanol, lo nuovo cariche
sociali nelle persone dell’Ing. Ca
stellini, Presidente; dr. Ferrari
Trecate, V. Presidente; Rag.
Coere, Segretario; Rag. Cometta,
Cassiere; sig. De Silva, Direttore
dei servizi; Enrico Aghib, Piero
Consonni, Alessandro Debicke,
Vincenzo Gloria, Achille Rivolta,
Luigi Soncinl, Consiglieri; Carlo
Arpino, Arioli Gaetano, Revisori
dei Conti.

Z Guido Oliva, dl Genova, ha
recentemente distribuito il suo
Listino 1951. Nel volumetto, di
oltre 100 pagine, sono contenuto
offerte dl Italia, Colonie, Europa
ed Oltremare. Il simpatico collega
dice che, nelle sue vendite, egli
tiene conto prima dl tutto del
.rispc& del cUentc.; il che
aggiungiamo noi — è la migliore
garanzia per una ditta seria.

il Circolo Filatelico Casalese
sorto nel 1945 si è costituito in
Sezione Filatelica dell’EN.A.L
Eternit, Via Visconti n. 2, Casale
Monferrato, ed ha proceduto alla
nomina del Consiglio, cosl com
posto: Robino Angelo, Pres.;
Roggero Angelo, Segr.; Negro
goom. Giacomo, Direttore scambi;
Salvadè geom. Luigi, Bibliote
cario; Dughera Ernesto, Consi
gliere. Per la corrispondenza
rivolgersi al segretario, Via Gio
vanni Colorla, 10.

Au,neniate in Francia, a
partire dal 1’ maggio, le tariffe
postali per PEstero, che saranno
lo seguenti: ZsUn-e semplici da 25
a III franchi: cartoline postali da
15 a 18 franchI: o-,ope da 5 a
I; franchi, Di conseguenza ver
ranno emessi questi francobolli:
6 franchi del tipo ‘Marianna,
tipogradco; 18 franchi dello stesso
tipo e 30 franchi dcl tipo e Ah
hsiia dl Saint Vandrilie, E’
però prevedibile che il 1 8 franchi

Marianna venga, iovoce, sosti
tuito da un francobollo di carat
tere pittoreseo Anche l’Algeria,
il Marocco la Tunisia o il Princi
pato di Monaco subiramio gli
stessi mutamenti.

PD Rimandata a luglio, e forso
a settembre, in Francia, l’emis
sione della serie « Grandi Uomini
dei secolo XIX. fra i quali figu
rerà anche Napoleono I. Sembra,
anzi, che, proprio il bozzetto dcl
francobollo dedicato al Piccolo
Còrso abbia provocato il rinvio.

PD Nella Francia d’Oltremare
verranno applicate, a partire
dsl I’ maggie corrente, le nuove
tariffe postali internazionali, d’e
sono state casi fissate, per i vani
territori. Diamo, nell’ordine, i
nuovi prezzi, indicando succes
sivamente le stampe, le carto
line e le lettere:

Franco CFA: 4, 10 e 17;
Franco ,Somaio: 4.12 e 20; Fs-ni,co
Ck’P: 1,20. 3,60, 6; Indio: re
stano invariata le attuali tariffe
e cIoè 10 Caches, 1 Fanon e 6 e.,
2 Fanons e 2 e.: Indocina: inva
riato, e cioè 10, 80 c e i Piastra
e 40 o.

Non sono previste emissioni di
francobolli supplementari, essendo
i territori dl Oltremare abbondan
temente provvisti di tutti i tagli.

NOTIZIE ESTERE
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La FJJ’. ha concesso per ii
1952 il suo patronato solo alle
Esposizioni organizzate dall’O
landa (1.T.E.P.) e da Monaco
(REINATEX). La CENTILUX,
organizzata dal Lussemburgo in
coincidenza con i] Congresso di
Strashurgo, della Federazione delle
Società Filateliche Francesi, non
beneficerà dcl predetto Patronato,
a meno che non si decida di cani
biare la data della manifestazione
stessa.

In vendita a Parigi, presso
l’Agenzia Contabile dci franco
bolli di Oltremare, sono stati
posti, dal 19 marzo u,s., i valori
postali delle Isole Nuove Ebridi
(serie francese), sulla base di SI
franohi e 78 centesimI per ogni
franco-oro. I francobolli sono
quelli della serio in corso dal 1938,
La serie ‘segnatasse non fruirà
dl tale fecilitazione. Ricordiamo
che le serie di tale Condominio
vorranno sostituite con altre alla
fine dell’nono; fino a tale data
potranno, quindi, acquistarsi i
francobolli predetti, mentre la
corrispondente serie lnglesc può
trovarsi a Londra al Crown Ottico.

Locali sono da considerarsi I
due francobolli emessi recente
mente dal Cochin-Travancore dopo
la unificazione dei due paesi
(Vedi a. 3 della Rivista a poi,. 34)
in Quanto dal 1’ maggio 1950
nessuno stato dell’India può
emettere francobolli propri. Tut
tavia gli stooks esistenti verranno
adoperati fino ad esaurimento.

Per i due Stati in oggetto il per-
osesse di emissione verrà revocato
quanto prima.

i Non avranno le Colonie In
glesi francobolli speciali in occa
sione del prossimo Festivnl bn -

tennico; e nemn,eno verranno
sovrastampati per gli Uffici e i
Territori i francobolli emessi per
l’occasione in Gran Brctogna, i
quali, pertanto saranno i soli a
celebrare l’avvenimento.

Molto criticato, negli am
bienti filatelici Internazionali, l’a
buso che si fa, da parte delle poste
di Finlandia, circa la emissione
di francobolli con sovrapprezzo,
proprio nel momento in cui si
nota, in quasi tutti i Paesi del
mondo, una lodevole rosipiscenza
al riguardo.

Deciso, da parte di una nota
rivista francese, dl pubblicare,
ogni mese, tutti i suggerimenti
(aventi indiscutibile carattere di
serietà e dl fondatezzal dei let
tori relativi alla richiesta di spe
ciali emissioni di francobolli com
meoiorativi. La iniziativa ai sem
bra abbastanza Interessante e
meritevole dl esse seguita anche
da noi,

p-] Smensita la ... smentita che,
per l’Esposizione Filatelica di Mo
naco (REINATEXs) non sarebbe
stato emesso alcun Blocco-Fo
glietto I Il Blocco verrà invece
emesso, con l’innovazione clic i
visitatori dell’Esposizione stessa

nec sercrflso- obbligati ad acqui
stare anche i francobolli emessi
per l’occasione. D’altra parte,
i’issgrcsso sarà gratuito.

tv Firmata a Netv-Yerli il 28
marzo u. e., la convenzione che ha
creato il Servizio Postale indi
pendente per l’ONU. I primi
fra ncol,olli verranno emessi nella
prossima estate, e, con certezza,
prima dell’inizio della VI Sessione
della Ase essiblea Generale, che si
rinisirà a Parigi. Per tele servizio
è stato adottato, come valuta., Il
dollaro americano e, pertanto.
la serie di posta ordinaria sarà
composta diii valori, dall’i cent.
ad i Dollaro; quella aerea di 4,
dal 6 al 25 eents. I francobolli
verranno usati a Parigi e, suecos
sivaulente, in tutte quelle città
ove l’ONU. terrà le sue As
seniblco.

Coalrastanti, ancora una
volta, le notizie relative alla
emissione di una serie di franco
bolli celebrativi dei 75’ anniver
sario UPU da parto deii’Uruguay.
Adesso, secondo una rivista, fran
cese, pare che tali francobolli sa
rebbero in corso di stampa a Lon
dra presso Waterlew e Sons.

I fa catalogo tascabile delle
Posta aerea in serie complete è
stato edito a cura dl Henri
Trachtenborg dl Ivry (Francia).
In esso sono oiterte, a prezzi dav
vero accessibili, tutte le buone
serie aeree di Francia, Colonie,
Europa ed Oltremare.

STATISTICHE SUL 1950
La consorella svizzera s Baaler Taube » ha

pubblicato nel suo numero di marzo al
cune interessanti statistiche su]la produ
zione di francobolli europei nel 1950. Da
esee risulta che, in tale anno, l’emissione
di nuovi francobolli ha registrato una di
minuzione del 12 % rispetto al 1949 e del
18 % rispetto al 1948. Il totale delle novità
emesse in Europa nel 1950 è stato di 998
francobolli.

La Russia detiene il primato assoluto,
con 104 novità, e cioè nove francobolli al
mese, tutti o quasi tutti da un rublo o da
40 copeehi. Al secondo posto vediamo la
Svizzera (87 francobolli), seguita da Trieste
(Zone A e B) e dall’Ungheria (78 valori
ciascuna). L’Italia divide l’undicesimo posto
con la Germania (38 francobolli). Un solo
Paese, e cioè la Svezia, non ha emesso alcun
francobollo nel 1950: fatto che non si era
verificato negli anni precedenti per alcun
Paese europeo. In complesso, 428 franco
bolli, pari al 43 %, sono stati emessi dalle
democrazie popolari.

Sui 998 francobolli europei del 1950, solo
104 sono con soprapprezzo, contro i 175
del 1949; la relativa percentuale è così
passata dal 16 all’ll%. Da segnalare il
caso del Lussemburgo, cbe nel 1950 ha
emesso 10 francobolli, tutti e dieci con
soprapprezzo -

VENDITE ALL’ASTA
Le case di vendita all’asta di francobolli, in questo

scorcio di tempo, hanno svolto una rilevante atti
vità, profittando delia dispersione di importanti
raccolte private.

La, ditta Corinplsile di Zurigo è riuscita nella
sua 38-a vendita (24 novembre - 2 dIcembre) ad
esitare quasi tutti i settemila lotti elencati nel cata
logo dell’Asta. Abbiamo sott’occhio un elenco del
prezzi realizzati, dai quali si può rilevare che i pezzi
classici non dentellati, sia d’Europe come di Oltre
mare, hanno avuto aggiudieazioni oltreniodo lusin
ghiere. Como è noto, questa. casa svizzera non orga
nizza che un’asta all’anno: ma sono cose gigantesche.

A Londra, le asta si svolgono invece ogoi setti
mana: fra i francobolli di Gran Bretagna ceduti
da 11. R. IJarmc di Bond Street eotiamo in i d.
non dentcllato su carta azzurra con filigrana piccola
corona dell’emissione 1854-57 a 15 sterline, e un
lo d. (malcentrato e con annullo pesante) deil’emls
sione iSGT-5O. tavola 2, a 26 sterline, un pezzo
della sterlina dell’emissione 1887-92 (Catalogo
Stan)cy Gihbons N. 2i2), nuovo con parte della
gomma originale, a 7 sterline.

Un’altra grande Casa londinese, quella di Hcnster,
Reoke & C’o,, pure particolarmente specializzata
nei franccholli di Gran Bretagna, ha realizzato
2i sterline per i blocchi di quattro del iz e deli’l d.
nuovi con gomma, filigrana multiple cypher
emissione 1913, e quattordici sterllne e iuezzo per
un esemplare nuovo della sterlina verde azzurro
smorto della medesima se:ie.

Recentemente, la Casa Robsan Lowe ha esitato a
Londra una bella raccolta di saggi e prove di stampa;
spigoliaono alcuni prezzi realizzati: prova dal punzone
originale dell’impronta per cartoline postali da 1% d.
di Nevis, 1879: 4 sterline; prova da tavola non
temperate del ½ d. dl Bermuda del i879: 10 sterline;
prova da punzone originale In nero su ‘carta spessa
del N. 1 di Sarawak, 85 sterline.
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ISRAELE: ALTRI TRE.

Ultim’ora
ETIOPIA: VENDETTA FILATELICA.

Fu nel primo giorno di marzo dei 1896 che cento
mila abissini, al comando di Ras Makonnen, attac
oarono, nei pressi di Adua, le truppe italiane (appena
20.000 uominI) e le sopraffecero, dopo una furlbonda
battaglia, massacrandole.

E’ appunto il 55’ anniversarIo di questo avveni
mento che lo toste Etiopicho hanno voluto comme
morare, emettendo una serio di tal francobolli nei
quali a ralfigurato Il Mausoleo di Ras Makonuen;
in alto, a sinistra, in un ovale, l’effige del Negus
Ballò Sellaasiò.

Un’altra pagina dolorosa per noi italiani; un altro
tatto da meditare profondamente...

I francobolli sono incisi a due colori, in Inghil
terra, ed hanno queste caratteristiche: 5 centimes
verde e nero; IO o., oltremaze e nero: 15 o., azzurro
e nero; SOo.. vinaceo e nero; SO e.. carminio e nero;
1 Dollaro Etiopico, bruno rosso e nero. Dentel
latura 14.

TURCHIA:
CONGRtSSO FUORI PROGRAMMA.

Sovrastampati in rosso su due righe SANAYI
RONGRESI i 9 - NISAN - 1951 • sono pervenuti,
in questi giorni, in Italia, tre del valori dl posta
aerea attualmente in servizio in Turchia, o precisa
mente: 5 kurus. violetto e nero (12); 30 k., grigio e
bruno-oliva (i4); 50 le., grigio’viòlaceo e bruno-
rosso (161.

Il Congresso è stato dedicato all’Industria

SPAGNA: E’ ARRIVATA ISABELLA.
Cinque, per Il momento (e non sappiamo so ne

arriveranno di più) sono i francobolli commemora
tivi della Regina Isabella la Cattolica; polchè da
informazioni ttinte nella stampa spagnola noi ave
vamo dato per certo che oltre ai 5 valori di posta
ordinaria se ne sarebbero avuti altrettanti di posta
aerea, non ci resta altro da fare che attendere, per
vedere se al 50 centimos, bruno; 75 cts.. azzurro;
90 cIa-, violetto bruno. 1.50 Pesetas. arancione.

280 Pesetas, verde scuro, di posta ordinaria, oggi
pervenuteci, si aggiungerasmo gli altri di post& aerea.

L’effige della Sovrana figura sui valori della serie.
Stampa in rotoesloografla su carta patinata. Dent. 13

Ovverosia, altri tre francobolli in due emissioni.
I] primo dl essi ha, a quest’ora, visto la luce e ce
lebra Il raggiungimento dei 500 milionI di Dollari
uelln emissione dei Buoni dell’Indipendenza (come
i nostri Buoni del Tesoro) destinati aUa costruzione
dell’economia laraeliana.

Gli altri due. usciranno, invece, entro maggio t’
sono destinati a festeggiare il terzo anniversario della
fondazione dello Stoio di Israele.

La vignetta del francobollo del Buoni dell’Indi
pendenza mostra un giovano che sorregge una scala

grafica; quelle degli altri due fanno, invece, vedere
località della Pnlestina, ove divampO PIÙ alta la
lotta per l’indipendenza: Meteu4at Scala, meglio
conosciuta como NEBI VOSUA, nell’Alta Galilea,
e BARASTEL, nel pressi dl Gerusalemms, che venne
fondata dai Romani 2000 anni fa.

Il primo francobollo è da! SO pruta, bruno rosso;
gli altri da 15 pruta, rosso-bruno e 40 pruta. azzurro
scuro.

SAN MARINO:
DIVENTA PICCOLO IL 500 LIRE.

I Capitani ReggentI della serenissima Repubblica,
valendosi delle loro facoltà, hanno decretato in data
28 aprile di mettere in vendita e in corso un frasi
cobollo di poste aerea da Lire 500, colore bruno-rosso
e oliva, con io stesso soggetto emesso in data
14-4-1950.

-

Quasi un anniversarlol E diremmo, quasi una
commemorazione. Perchè mentre Il • bellissimo
calcografico del ‘50 era veramente una cosa che
faceva impressione come stampa ed eseouziono

questo iipotisio (misura mm, 37 per 27 contro i
mm- 47 per 33 deI ,,. nonno) è una delle solite cose
in rotocalco (sia pure a due colori) sfornate dal
Poligrailco italiano,

C’è però una variante: che è stampato In toglietti
dl sei esemplati con scritte al margine; il che farà
fare salti dalla gioia a tutti I ifiatelisti, che aspetta
vano con ansia una emissione del genere, del tutto
nuova od originale negli annali postali sammarinesi.

FILIGRANA
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Sulla buona strada!

Nel numero di febbraio di questa Rivista
(v. pag. 16 deI n. 2) è comparsa la riprodu
zione dell’originnie bozzetto per il franco
bollo dell’Esposizione Tnternazionale. del
l’Arte Tessile e della Moda di Torino. La
riproduzione era accomparnata da un sobrio
ma lusinghiero conimelito estetico che. se
ci ha trovati pienamente conselizienti per
quanto riguarda il e soggetto estetico » del
Lazzarini. ben diversa impressione aveva
creata in noi per linsieme » del disegno del
francobollo, che comprende, come è noto,
anche le essenziali diciture tecniche.

E questo perchè la cifra del prezzo inva
dendo, in forma massiccia e posizione quanto
mai infelice, il campo centrale, veniva a
contrapporsi ed a svisare miseramente il
concetto informatore, tutto graia, finezza
e genialità dei soggetto stesso

La graziosa XTenere che personifica la
Moda, anziché trovare libero ìl campo visivo
onde spingervi liberamente e lottano il suo
sguardo sognante, veniva costretta a fissare.
brutalmente, la materiale grossolana cifra
di un prezzo che, per di più, per apparire
come indicata decìsamente da due chiare
frecce (una delle punte del rocclietto e la
stessa guglia della Mole Antonelliana) ve
niva ad assumere la funzione preponderante
nell’insieme, relegando in secondo piano
tutto il resto.

La patente violazione di quel canone fon
damentale, nell’estetica del francobollo, che
vuole che nulla turbi, nel suo campo, il sog
getto estetico e che, ove la cifra del prezzo
vi compaia sia studiata per forma e posi
zione onde rendere minimo tale turbamento,
non è sfuggita al nostro Servizio delle Poste
che, molto opportunamente, ha modificato
sia La forma che La posizione della dicitura;
riducendola in elegante a bastoncino i, suf
ficientemente marcato, e liberando il canipo
al grazioso soggetto, facendola scendere nella
fascia inferiore.

Artistico nel soggetto estetico e genia!e
nel suo concetto ispiratore, ques:o franco
bollo, mancando in e so la nota correla
zione fra diciture tecniche e oggctto este
tico (che, del resto, l’Artista non aveva
ricercata) è un grazioso esempio di filatelia
estetica.

Poco o punto corrivi a manifestare con
eccessiva facilità compiacimento nel cairipo
estetico alla nostra. Amministrazione Postale
(pur rendendoci conto che la colpa delle non
sempre felici emissicni è un poco di tutti,
e quindi di nessuno) dobbiamo in questa
occasione, e siamo ben lieti di poterlo fare,
riconoscere che con questa apparentemente
lieve modifica alle diciture tecniche del di
segno, un francobollo pregevole viene ad
arricchire il campo filatelico italiano.

GIANNI DELLA LANCE

Quando, come e perchè
Il Direttore dell’Ospedale d’Ivrea.

Ero piccolino, alto come un soldo iii
cado, frcquentavo le scuole elementari e
tutte le mattine col n’io grembiul mo muro
e la cartdila sotto i! braccio andando alla
scuola passavo dinanzi allo sgabuzzino di
un ciabattmo ove il seguace (li Crispmno.
poco più alto di me. con due occhiali spessi
tanto da confonderai con due enormi bulbi
oculari protrudenti spaventosamente dalle
crbite e tuttora ben fissi nella mia memoria,
fungeva eziandio da giornalaio: anzi fra i
pochi quotidiani usava esporra dietro al
vetro della finestruccola un paio di fogli
sui quali aveva appiccicato diversi esern
plari di francobolli dai colori sinaglianti!

Fra questi, attiravano la mia attenzione
in niodo tutto speciale due francobolli dcl -

l’isola dcl Borneo da 1 e da 2 cents. ripro
dneenti l’uno un oreuleo negro, l’altro una
bellissima testa di cervo malese su sfondo
rispetivnmente bistro e carminio chiaro.

Non so perchè. ma ogni volta ch’io tran
sitavo di là la punta dei mio naso si appie
cicava al vetro della finestra in estatica
contemplazione mentre un iungo sospiro si
perdeva neLese]amazione prima sontnressa
poi sempre più manifesta « Peccato che
siano falsi «. E questa mia- convinzione
andava tanto più radicandosi in rime (la
sentire il dovere di manifestaria a grup
petti di ragazzi che attratti dal.le nostre
discussioni si amlna,ssavano dinanzi allo
sgalmzzino: anzi mi pareva. qua.si uno sfogo
naturale dinanzi alla delusione di non poter
possedere quei (lue esemplari!

Ma. il giuoco durò poco perchè una mat
tina in cui ritenni di dovere suffragare la
riia convinzione a voce piìi alta del soito
mi sentii appioppare due solenni manroveci
segniti (la una voce stridula ma espressiva
de sbraitava e P]andrun. eiapa custi (-a
sua bu a! . pelamìilronc, prendi questi che
son buonH:

Non ebbi il tempo di recriminare: amniu
tolii dinanzi a due occhiacci spiritati che
parevano voler scoppiare attraverso alle
enormi lenti, sentii un calore insolito alle
guance e mentre grossi lacrimoni andavano
rigandole scappai via dicendo «io dirò a
mio padre)) convinto invece che sarei stato
ben zitto!

Ricordo che d’allora ho sempre girato al
largo da quell’energumeno, ma la sineeritò.
della lezione mi convinse talmente dellaim
tenticità dei due Borneo che qualche
giorno più tardi pregai un conoscente di
acquistarmi i due francobolli coi quali
inizi*si può dire la mia prima collezione.

CARLO F, BIANCHETTI
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Manifestazioni Celebrativo
Centenario Primo Francobollo Sardo

TORINO, 29 SETTEMBRE - 7 OTI’OBRE 1951
Pramusi fila Usiami Fllat.IIca S.blpba — Orpni Ufficiai. Mivisia ‘il C*iieziimlsla Italia FIlaiallea

Sedo del Comitato: Via Roma 101 - Torino - TelefonI 47.220 - 41.154

COMUNICATO N. O
Il già preannunciato I Congresso internazionale degli specialisti di Sardegna avrà effet

tuazione nei giorni 4 e 5 ottobre; risulta al Comitato che in tale occasione alcuni collezionisti
italiani e stranieri proporranno la costituzione d’una Associazione internazionale di detti spe
cialisti, che dovrebbe aver sede in Torino. Come già comunicato, sono stati istituiti i premi
Emilio Diena, Alberto Bolaffi e Carlo Lajolo per i migliori studi sugli annulli ed i francoboili
di Sardegna.

È previsto lo svolgimento, durante l’Esposizione, di due aste di primaria importanza.
Nei giorni di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 ottobre avrà luogo, nel salone del Senato »

di Palazzo Madama, e con ubicazione che consenta l’ingresso del pubblico indipendentemente
dall’Esposizione, il già annunciato Convegno commerciale.

I Ministeri delle Poste dei Belgio e del Principato di Monaco hanno aderito ufficiosa-
monte alla manifestazione.

Oltre ai costituiti Sottocomitati Ligure (Presidente dott. Ferdinando Savarese) e Niz
zardo (Presidente Sig. L. Zecchini) si è deliberato di nominare delegazioni nei capoluoghi
delle Province degli ex Stati Sardi, al fine di ottenere, oltre alla necessaria collaborazione,
dati e documenti storico-filatelici riguardanti il Centenario. A simiglianza di quanto, effet
tuato in altre analoghe manifestazioni, si è deliberato di far -preparare dei portacenere com
memorativi, cartoline Maximum e « primo giorno», fazzoletti-ricordo e buste sorpresa, per
le quali un’apposita commissione curerà la raccolta di premi presso le Ditte.

Per iniziativa ed interessamento personali del dott. Mario Diena, Presidente della Fede
razione Società Filateliche Italiane, il giorno 6 ottobre avrà luogo in un salone di Palazzo
Madama l’assemblea nazionale delle Società affiliate. Pertanto si prega sin d’ora i Presidenti
perchè intervengano o si facciano rappresentare.

Probabilmente, a maggior lustro delle manifestazioni, verranno editi esaurienti studi su
tutte le emissioni di Sardegna, sugli annulli postali degli Stati Sardi se sulle Poste Militari
del Risorgimento.

Continua la raccolta delle sottoscrizioni al fondo garanzia, che in occasione dell’Esposi
zione Filatelica Torinese del 1948 venne rimborsato nella misura dell’SO %, malgrado i forti
acquisti di materiale, ora a disposizione del Comitato.

La Fucina dei Collezionisti
VARI SISTEMI DI STAMPARE I FRANCOBOLLI

(Contlnuazione vedi n. 4)
Naturalmente, anche le differenze di stampa possono variare notevolmente la valutazione com

tnerciaie dei francobolli, in rapporto alla rarità, e quindi, per un collezionista principiante, sarà
utile conoscere anche quali e quanti sistemi di stampa siano stati adoperati sino ad oggi.

Interessante notare, al riguardo, che il primo francobollo, emesso nel 1840, venne eseuito
in calcografla, usando, cioè, tavole formate con galvani di rame, ottenute con la elettrolisi, cioè
con la decomposizione dell’acqua a mezzo di corrente elettrica (il sistema si chia’,na galvano-
plastica) e che oggi, per i francobolli modernissimi, si è tornati a questo sistema che dà vera
mente degli effetti di una bellezza eccezionale e finora insuperata.

La calcografia si riconosce bene per la incisione del disegno che-è caratterizzata da qisella
sottile sporgenza che fa l’inchiostro sulla carta in cui t,iene impresso. I francesi la chiamano
« taglio dolce » e l’adoperano anche essi largamente. -

I nostri francobolli di Sicilia, come, del resto, molti altri degli antichi Ducati italiani, furono
incisi finemente in calcografla e stampati in fogli di 100 esemplari.

Poich.è questo sistema era alquanto costoso, si ricorse in seguito all’incisione su pietra (lite-
grafia: dal greco litos e grafo = scrivo sulla pietra), ma gli effetti che si ottennero f..vrono assai
meno brillanti: la stampa apparve poco netta e i colori meno vivi. Tuttavia, si realizzò, con la
litografia, un’economia notevole ed è per questo che, anche. oggi, essa è in uso in taluni paesi.

La tipografia, cioè la stampa con comuni macchine in piano, a caratteri mobili, e con illu
strazioni sincografiche a retino (lastre stereotipate a rilievo) ebbe grande diffusione in Austria
e nel Lofnbardo Veneto, e servì a stasnpare quei francobolli con l’aquila bicipite che oggi hanno
compiuto cento anni. Essi si distinguono facilmente — come tutti i tipografici — per ‘la leggerà
impronta del disegno che si può osservare, quasi sempre, sul rovescio della carta.

(continua) MAURITIUS
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SOLO CRI RA VERSATO L’DIPORTO DELL’ABBONAMENTO 1951 PARTE

CIPA ALL’ESTRAZIONE DEI PREMI DEL CONCORSO ABBONATI CILE AVRÀ

LUOGO IL 30-6-1951 (ELENCO PREMI A PAGINA 2)

CATALOGUE YVERT ET TELLIER-CHAMPION 1951

3m. SUPPLÉMENT

Modifleatione de prix

FRANCE

391. 75
865. 20
866. . . 20
874. . . 30
875. 20 i

Poste Aéricizne
24. 150 • 4
28. . 175 125

CoR3’Postaux

ALL EMA O NE

Oeeupation Iranpaise
Rade

38!41 . 1100
51et52 . 125

Eh&o-Palatin
41/44 . . 110v
48/49. . . 125

Wùrtemberg
38/41 . . 1100 •

49/50. . 125

AFRIQUE EQUATORIALE
FRANAISE

Poste .4drienne
20. . . 1500 • 300
SO. . . 150 • 25

FEZZAN
54. . . 40
55. - . 60

GEANO-LIBAN
Poste-A érienne

24. . . 250 • 250

MONACO

318. . 75 75
323. . . 75 • 75

ALBANIE
Btoes ci jeuiflets

300
ARGENTINE

30
BELGIQUE

70
25
45

• . 40
• . 90

12
12
9’

15
10

Poste Atrier.ne
150

DOMINICAINE
• . 50
• • 30

50
EGLISE

175’
EGYPTE

12 i

• . 12
• . 12

12
• . 12

20

GRAN DE-BRETAGNE
226. • . 4000 • 400

GRÈCE
536. . . 15 » 7
551. • . 175 ‘ 100

120 ‘ IFNI
29. . . 10 • 10
31. . . 10 i 10
32. . . 10 • 10
34. . 10 • 10
35. • . 15 ‘ 15
316. . . 15 • 15
37. . . 15 • 15
SS. . . 20 20
39. • 25 25

» 40. . . 25 ‘ 25 ‘

LIECHTENSTEIN

25 i 250. • . 300 • 300

i LUXEMBOURG
18. ..2000 • 225

90 • 19. . . 2000 • 150

6 • 19a . . 2000 • 250

6 20. . . 4000 450 »

6 , 20a . . 6000 750

6 21. . . 6000 1500

6 ,
156. . . 75 75 i

PAYS-BAS
• . Tare

86. . 100 i »

10 • ST-MARIN

6 Poste Aérienne
• 86. • . 500

Errata
• SOUDAN . EGYflIE?C BUE.

Janrier, lire Seruice P. A. 1/8
a». Ueu de Service 84/91.

1 : SUISSE. N. 91, lire 15000 »

12 • I 60000 • ne liete & 1500

12 60000 i.

12 • TIMOR. N. 278, lira 5 P. ce
20 • I Zieucte6p,

Prezzo di acquisto
25 —

PRIVATI! INDUSTRIALI! COMMER
CIANTI

Usate per la vostra corrispondenza e fate
usare francobolli eomm. (Riglii, Belle Arti,
Tabacco, cent. Toscana. Salone auto, Fiera
Milano, Ara Pacis, Esposizione Tessile ecc.).
Potrete recuperare parte dei valore nomi
nale purchò si tratti di esemplari in per
fetto stato, lavati, non piegati, non assott.
nè bucati, con annulli leggeri.

PAGHIAMO PREZZI ELEVATI

Per i francobolli Italia al lavoro (prezzi
per cento esemplari):

Facciale Prezzo di acquisto
0.50 40—
1— 40—
2—. 40—
5— 20—

Facciale
6—

10—
12—
15 —

20 —

25—
30 —

35—
40—
50 —

55 —

60—
65—

100 —

20—
.25 —

25—
10—
20—

200 —

200 —

200 —

100 —

150 —

250 —

200 —

500 —

200— 1000—

DITTA ALBERTO SOLAFFI - TORINO

Via Maria Vittoria N. I - Telefoni 47.220 - 4t.151

15
12
12
lo
Io

N0UVELLES-HEBRIUES
140/43 . . 400

SARRE
Orcepatioa frano/Se

74. . . 100
76,80 . . 100
Si. . . 20

Erratam
SARRE, o. 89, lire 30 t. br.-rge
au lite de 20 Sr. 40

4.

502.

748.

782.
753.
754.
795.
799.
800.
Sri’.
802.

25.

360,
363.
408.

243.
244.
245.
216.
247.
248.
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E COLLEZIONI - SI CONCEDONO ANTICIPI

Ifl

ITALIANA DI
Direttore: Dr. LUIGI RAYBAUDI MASSILIA

Perito Filatelico del Tribunale e Corte d’Appello di Roma

Viale B. Buoni, 105 • ROMA • Telefono n. 875.733

$

a

È IN PREPARAZIONE UN NUOVO IMPORTANTE CICLO

DI ASTE - ACCETTIAMO RARITÀ - LOTTI IMPORTANTI

INFORMAZIONI A RICHIESTA

ASSICURATEV
una copia del grande Catalogo

ABBONAMENTQ
ai Cataloghi d’Asta per tutio il

Illustrato inviando subito Lire 300.

ORGANIZZAZIONE

1951; Lire 750 (Estero $ 2 USA)

VENDITE ALL’ASTA
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AVVISI ECONOMICI
Lire 150 la linea; per 6 avvisi consecutivi: testo var. e sconto 10%. Per 12: sconto 20%. Pagamento antic. a SCOT a. e. via Roma 101
o Casella Po,t. 335 Torino C.C.P. 2/32872. • Le inserzioni vengono pubblicate nell’ordine di arrivo, con precedenza per quelle ripel,zle.
Si richiedono referenze facilmen tecontrollabili. La Direzione si riserva di rifiutare le izzserziani contrastanti con l’indirizzo della Rivista.
• Gli inserzioniati abbonati annuali de Il C. s possono sostituire nome ed indirizzo col numero delle rizevu ta dell’abbonamento 1951;
noi provvederemo alt’inoltro della corrispondenza per tre mesi.

IMPORTANTE I In base alle norme emanato dalla Direzione delle Poste, sulle buste dell a corrispondenza indirizzata ai
nostri abbonati in ceni oniati si deve soltanto scrivere o Casella Postale 335, Turino e Il riferimento al numero dell’abbonato
va scritto su una seconda buat aintern a. Si raccomanda di indicare sempre sulle lettere il numero della Caaaetta Postale.

LIQUIDO vantaggiosamente va sta col.
lezione inviando librez zia scelta

-
Dot!.

RASILE Mario . TUFO DI MIN
TURNO (Latina).

CAMBIO BASE ATLANTICA 5. 402
e 406, varietà, garantiti e firmati, contro
apezzature nuove usate di Poste Aerea
Italiana e Mondiale da I a 15 del mr.
desimo. Base Yvert, Sassone - Osvaldo
BIANCHI. CECINA (Livorno). (11)

POSTA AEREA Italia, Col., Egeo.
5. Marino, Vaticano, Trieste, occupa
zioni, nuovi, usati, aerogrammi, primi
voli mondiali, errori, eedo o cambio
contLro aerei singoli et quantità. Do e
richiedo referenze- Rag. L. SORGONI,
Via Lungartta, 88 -ROMA. (12)

ECHANGISTE dgszre recv. a. p. Co
lonica Frane., AngI., Belg., Port., Pays
Bae et zone Paya Afrique et Asie. Envoie
eomm, at Aér. Italie, Colon., 5. Mario,
Trieste, Vatican et Europe. B. Yver:.
ÀHr. phd. . Dr. G. LA VIA . FAR.
MITALIA, Via Schiapparellì, 8 - SET
TIMO TORINESE (Italia). (I)

PRIVATO LIQUIDA importante colle
zione francobolli antichi tutto il mondo
effcttnando invii cons conto contro anti
cipo o serie referenze disposto visitare
compratore viaggiando sovente. Liquida
collezione specializzata errori e varietà
Fiume - B. COLLACCHI, via L. Fag.
gin, 4 - PADoVA, (8)

CERCO cartoline illustrate affrancate
lato veduta provenienti colonieepiceoli
Paesi tutto il mondo, noachè cartoline
eoo affrancatiare C.L.N.. partieolaz’
mente Aosta. Dr. E. SOLUSTRI . Di
rettore Banco Sicilia - TORINO. (12)

LIQUIDO COLLEZIONE paeai europei
effettnando invii su maneoliste a condi
zioni vantaggiose. Richiedo referenze
controllabili - Dott. Stefano ACQUA.
VIVA. Via Castellani. 22 - FAENZA
(Ravenna). (1)

DIETRO REFERENZE eseguiaco invii
a scelta francobolli antichi e moderni
sciolti eio sen‘e Italia. Col., 5. Marino,
Egeo, Europa, Oltremare con forte
sconto. - G 11. MASIA. 5. Marco, 2589
- VENEZIA. (12)

CLASSIC VIOLiN. autlaor Luigi Moz
nani of Bolngue, dead n. 1939, Bright
orange colour polish. Very fine, exquìsi
t.Iy veined wood. Excellen tsonorousnr se
of the four stringo. Gentle touab. Bnl
liant oound. Send offcrs of purchaoe to:
Dr. Ludovico GIOVANNETTI - 5. BE
NEDETIO DEL TReNTO (italy) (3)

PAY TOP PRICE for a Paira. value
Half Baj Roman State.. With block
typa. Date cancellation lune and July.
- SUBSCRIBER N. 21175 a IL COLLE
ZIONISTA • P. O. B. 135 - TURIN. (3)

FRANCE. colonia, ecc. Li,oe de priz
intéressaot, pour revend cura. Aus si
éehanges - MANTION, Rue Jeanneoey
- BESANVON (Franee). (I)

PROVETTA francese e inglese effettua
traduzioni letterarie to.nmercialiescien
tificbe e Torino. Rivolgersi Direzione
‘IL COLLEZIONISTA - ITALIA FI.
LATELICA a. -

CARTOLINE LIEBIG. Serie Cat.
Fada 5. 87 - 92 - 210 - 127 - 129,
acquista ABBONATO -5- 26042 Ca
sella Postale 335 - TORINO.

NUOVI PERFETTI ricerco esemplari
Italia Lire 1,75 dentellatura t4 (num.
219) - 4 da L. 50 Rep. Sor. non emes
si sopra,. Poligrafico - Volo ritorno
Balbo garantito - Emissioni locali: Ales.
sandria, eopr. L. 1,25; Bargc n. 17; Cai
t’iO o.6 - Semiatatali: Ase. Mutilati n, 12;
BibI, Mil. n, 16; Op. Naz. Prot. n. 56/57;
id. sopras. n. 77 (Numeri cat. Landmans)
- .4BBONATO 27594 « Il Collezionista a,
Via Roma, 101’ TORINO. (7)

CERCO PENNY nero Inghilterra 1840
usato lettere PG—RE. Offerte a BO’
LAFFI -TORINO.

CONTRO 200/10.000 francobolli Italia
do,tee,o valore Spagna- FERNANDEZ.
Distrito Foraatat - LERIDA (Spagna.

OCCASIONE cado collezione 820 fran
cobolli mondiali POSTA AEREA di 88
stati n. e ua. Yvert 33.600 per nette
Lire Ventimila - ABBONATO 28627
Caa, post. 335 - TORINO. (2)

OCCASIONE I Liquido importanti col
lezioni e ,toka vari - G. MATTEUCCI
- Banchi di Sotto 8 - SIENA.

ACQUISTO qualsiasi quantità eateri
comuni anche non lavati eventual.
mente dò in cambio italia, Detta
gli are affranca ndt, PRANDI Ivo, Via
Giardini8 S4BAGGIOVARA)Modena).

CONTRE 100, 200, 300 diff. von,
Paye je donne mime quant. Italie -

E. MATTEUCCI - Banchi di Sotto 8
- SIENA

RICERCHIAMO: (N. cat. Yvert 1951)
IN GRILTE RR A, nuova con pie.
na gomma: 14 - 26 - 50 - 60 - t24 - 128 -

229-130-131-t32-133-134’135
-136- 137’ 138- 180a’ li2a .210b.
2tlb - 2i3b. GUERNESEVe 3.
Uaati con annullo leggero: 6 . 10 . 12 -

16 - 17 - 25 - 26 . 29 - 30 - 31 - 39 - 40
-42-43.44-45-46-53.54.57’
58- 60 - 63’ 65 ‘72- 84- ti - 90..
Provincie Napoletane: 20 grana, falso
epoca. di eccezionale bellezza - DITTA
A. BOLAFFI, Via M. Vittoria, I -

TORINO - tel, 41.220 - 41.t54.

ECR. COMMUNS de Belgique en bot
tes de 100 avec tons pays. Envoia
a imprireaés o. R. GOOSSENS, 4 me dea
Aeatias - CRAINREM (Belgique).

I U.S.A. & CANADA: UNITE» KINODOM: Philatelic advertiae’ E E LO IQ U E
I ments and anbscnpt.ons: E. PA1LSLN - 67

D. 5- B O L A F F I Farm Road (Pb. Edg, 7714) EDGWARE. i Abono. et pubI.:

AGENTS: t 551 fifth Ave. New York Middx. England. GeneraI advertisemrnts and R. W E R Y

/ Tel.: MURRAY RILL suO:PIER BU ETITWEL 22, Avenue da Pare - Bnoxellea

n. 26992 LONDON w. j 5. Gilles.

YEARLT U. 5. A. I tinited ICingdom I Franco Belgiom Sw’itzerland
SUBSCRIPTIONS $ 2.00 10/. Fra. 500 b. fra, 80 a. fra. 7.00

I ADVERTISING RATES

I Page 60.00 Lst 20’ 0-0 fra. 20.000 la. fra. 2.500 ,. fre. 250
1/2 o i e 13.00 a 10.10.0 e 11.000 a 1.550 a 135
1/-i a a 11.00 a 5I00 o 6.000 a 100 a 70
1/Is s’O°O al-O-O a 3.500 a 400 a 40
1/16 a a 5.50 a 1-15-0 i 5 2.000 • 220 a 22
1/32 a e 3.00 a 17-6 a 1.100 • 120 • 13
1/64 al.80 a 10.6 a 600 • 70 a 7

ECONOMICAL ADVERTISEMENTS

Prr line S 0.30 5 . 1.9 fra. 100 b. fro. 12 i. fra. 1.2cl

ON DOTE TEE ABOVE THE FOLLOWING DISCOUNTS ARE ALLOWED:
For 6 consecutive adve rtisemeuts: 10% — for 12: 20%. Plus 7% ital. puhl. taxaa.



LIQUIDO la bleeeo o aeparatamante o
cambIo: 1) annulli a numero dItaIia
sdolti e in fiammata, 14000 pe
2) blocco collettorie in lettera; 3) sa
ranlli militari sa lettera a frammento;
4) annoDi via di mare e fluviali; 5) pre
canori vari; 6) blocco marche da bollo
del Lombardq Veneto; 7) collezione in
teri d’Italia su album, avanzata- Geom.
Giuseppe OLMI - Via Pellegrini, 2
IMPERIA. (10)

600 dii. GERMANIA - Incluse novità5
bellissima eenfsalnne franco L 1050-
PeU(21B) HeiabazuenfliaidefG.smsnia
Renania. pazamento erio a Carlo VIA
NELLO. )arece.i, 10 - BOLOCNA6 (1)

tEnERE PREFILATEUCHE Sta.
liana ad estere anche archivi completi
aeqmsto contanti - BOTTA - Via A. del
Sarto, 24 - VARESE.

COLLEZIONE di foto lettere autografi
noti artisti scrittori ecc. (Caruso, Sento,
Sinigaglia, Piatti, J. Soachim, Vec.ey,
E. Walter, A. Bu,cb, li. Hau,menn,
R. Mendelssohn, L.nbach, 3. Buyaaon,
P. Heyeer, L tebrnann ecc.) vende
Avv. V. MUNGIOLI-URBINO (Pesaro).

RIERCO Lotti di 100 francobolli per
tipo d’italia. Coloaiee Vatioano, San
Marino. Prego ievlsrmi campioni e
pressi. Cede in eambio francobolli
pittorici usatI Colonie Inglesi. JOHN
POSBERY - The Little Houae . Coz.
weIl Street . CIRENCESTER. Gloa.
(England).

CEDO FaLLI comuni e medi di Italia
e Europa in cambio di Fr.lli e ieri.
d’Escrcpa - Csp. Gisaeppe DE SALVO -

Via Seminario, I . MONDOVI’ (Cnne

CAMBIA . Compra - Vende - STUDIO
FILATELICO .TÀRAS. - Ing. CAN.
GIALOSI ‘Via Cavour, 52 . Casella
Postale 77 - TÀYtA1.1O - Tele!. 30-65.

COMPRO LETTERE anteriori franco
bollo con annullo postale (1650/1850) e
lettera o frammenti antichi Stati Italiani
con francobolli anche comuni . A. MAI.
FRENI . CASTIGLIONE STIVIERE.

CAMBIO francobolli Indochina nuovi
e usati conto francobolli Italia e Celcamie,
Vaticano, San Marino e Theate - Legio
nano Mario FANTI . IL. 70063 - 5. P.
82002 T.LE.O. - LNDOCHINA.
DICIASSETTENNE Lieensa scuola
madia ez Impiegato ditta Slateiloali
gnra cerca Torino Impieg. filatelico
raferense prim’oraiine ‘Luigi FRANO
.IL COLLÈZIONISTA. .V. Zonsa 101

TORINO.

Far rifornimento di PINZETTE In ac’
cielo orig. e SOLINGEN • LINGUELLE
SVEDFSI PIEGATE rivolgetevi alla
ditta • FRANCUSi. Via Jeuner, 64
MILANO, (11)

SIANO dei giovani ammalati di T.B.C.
ricoverati in Sanatorio. Noatro unico
passatempo è la filatelia. Ci rivolgiamo
a quelle persone gentili che vorranno
alleviare le interminabili ore delle nostre
giornate inviandoci in dono dei fran
cobolli. Grazie. Lino BROCH. Senatorio
BRESSANONE (Bolzano).

RICERCO EGITTO 1866.1879 esem
plari nuovi aventi diletti di .tempa ed
usati con annulli interessanti, blocchi
atrisde. errori. besate. Ricerco Egitto
1179.1906 aventi numeri controllo
annulli intere.,arili . ANDREA CAL’
GARY c)o Mea Rotb . 48, W. 48 Str.
NEW YORK 19 (U.S.A.). (4)

CHERCHE RELATION d’échange
taut le monde. Ddaire timbres nouvcanté,
idrici complètea. Envoi nain. 2000 fra.
Donne Rongrie. Sttiafaction gssantie.
Miaa Cathfrine KERTESZ, 10 Rne
B.readnyi. PESTSZENTLORINC
(Hrssagery). - (1)

AL naiglior offerente lettera inedia P.
Conlakrnieri . Abbon. 28119 . Casella
C35 . TORINO.
LEZIONI francese e inglese impartisce
a Torino insegnante provetta. Rivolgersi
Direzione « IL COLLEZIONISTA
ITALIA FILATELICA a.

SERIETTE FIGURATIVE per ragazzi,
vasto aa,ortimenro vendeai ingrosso
.FI1ANCUS., Via Jennzr, 64 . MI
LANO. (li)

SOt’TI1 & NORTH AMERICA ezch.
It.ly Eero LANEINEN. Garna del
Rio 2496 BUENOS AIRES. Aig.
CAMBIO mondiali baaeYvert. )IAZZON

Casella 399 . TRIESTE (9)

CAMBIO FRANCOBOLLI italiani naati
ordinari e commemorativi in quantità
contro fr.lli esteri in quantità . Alberto
ROSSINI . Via Vittorio Veneto, 14
AREZZO (8)

FRANCOBOLLI delle Missioni. Italiani
ed esteri su frammento a peso. SARÀ.
TINI lidia. Risorgimento. 12’ SIENA.

LIQUIDO dettaglio raccolta figurine Le
big e lotti francobolli. P. ARRIGONE -

Marceni 4. TORINO’ Telef. 64.044.

AMICIZIE E SCAMBI in tutto il
Mondo I Chiedete saggio gratnito:
eORBIS.POST a Viale Tho Livio, 93
ROMA (12)

CERCO U.P.U. mondiale usati. Liquido
mia collezione a metà Cat. in lotti da
L. 1000 l’uno a premi. Premio ai primo
ordine. Ordinazione e tiatino con norme
eoncor,o e PIA Edoardo ISOLA ASTI.
PACCUEI’I’l 1000 Italia L. 130. 1000
esteri L. 200, 1000 differenti L. 500
porto franco PRANDI Bruno BAGGIO.
VARA (Modena).
CEDO LETTERE a frammenti Napoli,
Sicilia, Sardegna. Lombardo Veneto,
Pootifinio, Modena, Toscana, annulli
Italia redonta e Italia corsivo. a litai.
dero anche fare cambi lettere A-Q

ia BOTTA, VARESE. Via A.
del SarLo 24.
VENDO circa 56000 francobolli Italiani
e Eatcri nuovi-timbrati e 150 cene
timbratj in buste. O. ZAFFARONI
SIRMIONE (Brescia).

100.500 DIFFERENTI Francia colonie
per 100 - 500 Vostro paese. 100 x 100
Francia per 100 x 100 vo.tro pane.
i kilo Francia per 1 kilo voatro paese.
E. MVRET . IÌONTEU.S RI3IEIZE.
LOZERE (Franca).

ACQUISTO francobolli antichi di prima
scelta su lettera e aciolti dei Ducati
Italiani di Eur. e OlLrem. e bella colier.
d’Italia e col. G.. CARUGA’FI - Via De
Sanotia. 19 - MILANO . Tel. 350.117

,JEUNE colleotionneur débutant con
nsissaltt Iengue fran9aiae ddsire eor
reepondre aveo jeune franqais mlme
force pour change timbrea pay. rea
pectife- Gaetano DE GRANDE . Via
Malta, I A . SIRACUSA
OCCASIONE per peincipianti oppnre
rivenditozi bellissimo lotto aerle Eurcpa
cotte diverec psimiaaima acelta catalogo
44.500 cedo Lire 30.000. TELEF. 41.954
TORINO
CONTRO 50 . 100 alti valori non naati
Italia cambio .enondo mancolista
FOELL HOLZIIAUSEN il. . NA
STATTEN (Germania).

1500 COLLEZIONISTI universo de.i.
derano cambiare francobolli con Italia5
Opuaeolo gratis a ECHÀNGISTES a
BRY 119 (Seme) France. (1)

DESIDERO francobolli e serie d’Italia,
Vaticanoa 5. Marino. Do Spagna e Co.
buia - Antonio Msrtin CARTAYA

lteye. Catolicoa 6’8 SIVIGLIA
(Spagna).
CERCO serie Boreale e pubblicitari
nuovi e 15 cant. Italia usati 1863
Offerte ABB. N. 28628 - C. P. 335
TORINO.

Let,ttt;,fticteiL,s,

Sua,, te 5*LLANZA

:‘z11

4-w
¼ c.wai.,o,

L. 25

Feguval BritannIco

Buste prima giorno L. 150 CartolIna Espenirlone Pallanza
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PARMA
I Giugno 1852
5 e. nero su giallo (N. I)

Tav. N. 203

Tutti gli esemplari, assoluta

mente perFetti, sono muniti

dei tImbrino dl garanzia:

A. SQL. A FF1
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PARMA
I Giugno 1852

bo. n6roN.2)

Tav. N. 204

i

Acqlslstiamo q nÈ —

sÈas[ quantitativo

esemplari ugualmente

bolli col 25°/o di

sconto sui prezzi se

gnati: Ditta A.
SOLAFFI - Torino

41



____ __
-- - -J

Prezzi I DITTA ALBERTO BOLAFFI . TORINOTav. N. 205 a richiesta: j Via M. Vittoria, I - Tel. 47.220-41.154
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ESTRATTO DEL PREZZO CORRENTE BOLAFFI
Numeri del Catalogo Yt’ert. Regolamento con l’ordine, spese postali in più. Ditta A. BOLAFFI - Via Maria
Vittoria, I - Torino - Tel. 47.220 - 41.154. (C.C.P. N. 2)88). 1 buoni sono accettati in ragione di uno ogni 1000 L
di aaluisto, Non si esegeiscono ordinazioni inferiori a L. 500.

BULBARLA Lite
Lire 3371 — Pro Artisti il dlff. (550/SO) 1503792 1916 Sogg. vari 7 dW. (109/13) . 175 3872 1947 Poste e Telegr. 4 dli?. (561/4) . 1503300 1921 Pittorici 3 61ff. ne. (148/50) . 20 3873 — NavigazIone 50 e. (565) . . . 503805 1925 Sogg. vari 7 dAI?. us 30 3875 1948 Congr. Lavoro 2 dii! 703811 1930 Nozze 4 diI?. (215/18) 275 3876 1948 Riposo e CuRura 4 dii?. (571/74) 1503814 1931 GiuochI OlImpici 7 dii?. (224130) 7000 3877 — Armata Soviet. 4 dii?. (580/83) 753826 1937 Giubileo e PrincIpessa 4 dii?. 3878 1948 PoetI o Scritt. 5 dii?. (575/79). 90

(295/98) 150 3880 —.- Rivoluz. 4 dii?. (584/37) . . . 903333 1,939 Locomotive 4 dli?. (329/32) . 300 3882 1948 SmirnenskI 2 dii?. (588/9) . . 253839 1940 Dobnigia 4 6W. (350153) . . 125 3883 — Amie. Bulgara-Romeao 3 01ff.
3844 1941 Re Borie 4 dii?. (377/80) . . 85 P.O. + P.A 1503850 1942 VIttime guerra 8 01ff. (400/5) . 75 3884 — Lenin 2 dii!. (60819) 35
3856 1945 Presi. Llberaz. 8 01ff. (448/55) 650 3886 1949 GIoventù 6 dii?. (610115) . . 150.3861 1946 Ms. Infanzia 8 d1ff. (504/11) 175 3887 — Dimitrov 2 dii?. (616/7) . . . 353363 1947 Cr. Rossa 8 6W. (515)22) . . 225 3889 — Piano Quinq. 5 dii! 85
3864 — Sogg. vari 2 01ff. 1,4 8 3893 1946 P.A. Prove’. 4 01ff. (31/36) . 250
3868 — Fiera di Piovdiv 4 01ff. (544/46) 80 3896 1948 Giorn. Filatelica 50 L. (53) . 50
3870 1947 .&prilow 40 o. (549) 40 3897 1949 Qlora. FIlatelica. 50 L 45
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DITTA A. BOLAFFI - TORINO
VIA MARIA VITTORIA i - TELEFONO 47.220 - 41.154

ACOUISTI*MO

ad alto prezzo gli esemplari seguenti, NUOVI,
ESCLUSIVAMENTE III ECCEZIONALE BEL
LEZZA, con grandi margini, freschezza asso
luta, piena go.nmiI. — Si desiderano offerte
ESCLUSIVAMENTE 1)1 ESEMPLARI AVENTI
I REQUISITI RICLIIESTi.

Numeri del caSalogo Oliva

Sardegna
40 e. terza omissione (nonio scarto di stamperia)
a. 9 e.

Toscana
prima omissione: 2 or. n. Sa-b-c.d.e-f-g

6 Cr. n. 7a’-b-c-d-e-f
9 or. n. 8a-b-c-d

60 Cr. n. 9
seconda emissione: 1 Quattrino - n. iO

i crazia . n. i2a.b

Governo provvisorio -

5 o. - n, isa-b-o-d
40 o. - n. 21a-b-o-d

3 L.- n. 23a-b
Lombardo Veneto - Glorsiali

Mercurio giallo - 11. 1a - 4b
Mercurio rosa - a. Sa - Sb
Tasso giornali 4 Ereuzer, vermiglio, s. gomma n. 4

Modena
Tasse giornali 9 o. BG. grande Cs. gomma) n. i

Panna
Prima omissione 40 e. azzurro chiaro . Sa

ad alto prezzo gli esemplari seguenti SU LET
TERA oppure su FRAMMENTO esclusiva,
mente di eccezionale BELLEZZA:

Modena 1 lira
Modena O. P. 40 ceut.
Modena Tassa-Giornali B. 0. 9 grande

Sardegna 3 lire
Romagne 8 baj

Sicilin il gr. esemplari perfetti per ricostru
zione tavole:

I tav. 19, 86, 89 (6
lI 6, 15, 20, 64, 65, 75, 84

III 8. 9, 17, 25, 29, 33, 36, 38, 45, 46, 49, 62,
65, 70, 78, 95, 99

Napoli
Trinacria mezzo turnese azzurro . lSa.b

Sicilia
Ferdinando I r. prima tavola

brano rossiccio intenso 3a
brano rossiccio 3b
brano grigIastro 3
oliva grigiastro 3d

Ferdinando gr. prima tavola
rosso sanguo 9d
rosso brooastro 9o

I seguenti RITOCCHI DI SICILIA:

Tav. n. 19, 68, 69, 79
I’ Tav. a. 5, 7, 14, 15, 16. 18. 24, 31, 32,

34, 48,51,53,55,57,59,67,78
87, 89, 98

11’ Tnv. a. 61,82, 84, 89
2 gr.: I’ Tav. n. 41, 82, 88
5 gr. earmloio: I’ Tav. a. 5, 9, 19

vei’mlglio: ii. 5, 9, 10, 19
10 gr.: a. 5, 11, 58, 61
50 gr.: a. 67, 93

a prezzi isiolte alti i seguenti esemplari di
eccezionale bellezza su lettere complete senza
macchie e Ircschlssisne:

5 o. nero
40 o. usato nel 1855 (7
40 o. rosa lilla
3 Liro
esemplari vari con annullo Tunisi
poste sarde

Modena
aftrancatura mista Governo provvisorIo 40 o.

e Sardegna 4’ emissione 5 o.

I SEGUENTI ESEMPLARI DI ECCEZIO
NALE BELLEZZA:

Stati Santi
CavallIno 50 o. azzurro usato epoca foglio intero

Italia
Umborto I’ 30 o. usato su busta

Id. 5 L. verde o carminio su busta
Portojnilo

8. Antonio serie completa (8

A PREZZO ELEVATO Sicilia (Ferdinando)
esemplari prima scelta Si] LETTERE IN
TERE, AVENTI GLI ANNULLI SEGUENTI:
Aeirenle — osciusivamonto sul 3 e 10 gr.
Augusta — solo sul 2 gr.
Bianenvilla — 5 . 10 20 gr.
Chiusa — 1 2 . 10 gr.
Lercarn — tutti I valori
5. Salvatore — tutti i valori meno il 2 gr.

annullI comuni medi e rari dello Stato Pon
tutelo su Irancobolli Pontifici e Sardi esclusi—
vnniente sa lettere complete. Richiedonsi alt—
•mlIl chiari ed esemplari perfetti.

TAGLI, FALSI EPOCA, AFFRANCATURE
MISTE i)ItLLO STATO PONTIFICIO esclu
sivanteute su lettere complete con esemplarI

(3 di eccezionale bellezza. (9

(4

Aerogramma con

Italia trittico 5.25 + (19,75) I BALB
Italia trittico 5,25 + (19,75) I BORG
Italia serio Zeppelin (5

Sardegna
1’ emissione
4’ »

4.
4’
4’

(i

gr.: I’
1 gr.:

(2

4G



Per Abbonamanhi - PubblicitA - Avvisi economici

versamenti sul Conto Corr. Post. 2/32872 oppure
assegni intestati: SCOT - Via Roma 101 - Torino.

Per quanto offerto dalla Ditta Alberto Bolaffi
versamenti sul Conto Corrente Postale 2/88
oppure assegni intestati: Ditta Alberto Bolaffi -

‘ Via Maria Vittoria, i - Torino.

/

ACCUISTIAniO

gli esemplari seguenti, DI ECCEZIONALE Heiigolnnd - i nuovo . 5 7 it4
BELLEZZA, su lettere ben conservate: Let’aige Francese 27
Baviara - i Er. nero n. i Lussemburgo - E. 5 . 36a . 37
Danhiuarea—u.i-2 Servjzlo-6a-21.23.24.66

isole baie — ,i, i - 3 Malta — nuovi 2a . 53

Russia - n. i øo Olanda - Tasse la
Portogallo — 45
Romania — 5 . ba - 8d- 90 - 23b - 27a . 33a. 44b
Rumelia Orientale — 4. . 4b . 5 - 8b Oh . lOb

14a . 16
Rasata - 59a

Telegrafo .

Serbia— Ia-2a-6a-7-15a
Svezia - 7
Svizzera - Ginevra- 1 - 2 - 5; Basilea - 8; ZurIgo

- 9 .

Poste Locali . 12 . 19 - 21
Turchia — 18 - 142 - 143

Giornali - 1 - 6 - Sa
Servizio Interno - 4 . O . 7 - 8
Tasso - 14 (11

ad alti prezzi i francobolli dl soggetto religioso
nuovi, uno per tipo, elencati a png. 43 del n. 3
de “li Collezionista-Italia Filatelica,, esclu
dendo: Peri. 243 (72

i seguenti esemplari nuovi o usati, salvo in
dicazione contraria, ESCLUSIVAMEi%2E DI
ECCEZIONALE BELLEZZA (nuovi con piena
gomma e colore fresco, usati con annullo leg
gete. grandi margini), Numeri del Cataloge
Yvert & Tellier:
Baviera — Telegrafi 7 - 8 - ha 12a - iSa
Bergedori — 1 - 4b
Hrema — 6a - Cb - iSa . 14
Brunswick — 7b - 7c ‘ lOb—41a - ha - isa
Oldemburgo - ba
Scliieswlg-Holstein — ri. 2
flolstetn - la
Tour et Taxls — Stati del Sud — 40 ‘e 41 usatI
Wurtemberg — 43.

Telegrafo 5 - 8 - ha
Impero Germanico - IS nuovo

Relchspost - I’ tipo - 64 nuovo
Germania — 5 marchi
Austria Telegrafi - la
Bulgaria del Sud — la - 2 . 2a - 50 - 5, - Sa - Ta

- 8 - 9 - Sa
Spagna — 8 - 14 - 23 - 25. - 33 - 37. - 44 - CS -

75 - 74a
Telegrafi - 7 - 8 - 10 - li - 12

Finlandia - 2a
Francia — i franco vermiglio a. 7 - 84

Giornali - 2 -3 ‘4 ‘5 -6 -10 - li - 12
Tasse - la
Telegrafo - Sa - 6a - Ta - Sa

Inghilterra — 16 - ha
Esemplari nuovi: 77 - 79 - 85
Servizio - i - 6 - 7 - 9 - 9a - 21 - 22 23 - 25 - 68
Telegrafi - il - 16 - 17

i seguenti esemplari nuovi perfetti:
italia

Taaso.Strisoiadi 4 orizz. Slirooltrabruna (16)
Levante italiano Estero

20 o.. arando in quartina (7)
Levante Italiano Costantinopoli

I emissiono locale 20/5 lire in quartina (31)
XI emissione locale 4/1 lira (37)
Id. id. In quattina

Levnnte Italiano quartine deI 20/5 lire
Gerusalemme (73) - Janlna (81) - Salonlcco (89)

Nuova inghilterra
quaztina io scelllni bleu nero 1939 (226)

Nuineraz(one Yvert (13

DITTA A. BOLAFFI - VIA MARIA VITTORIA I -. TORINO - TELEFONI 47.fl0 - 41.154

- J44t

ttc

$, MAflINO - LIRE 500 - POSTA AEREA

Busta I’ giorno L. 750

Per ogni cambio
d’indirizzo inviare L. 50

CONCORSO ABBONATI
L’estrazione dei premi del Con
corso Abbonati avrà luogo il

30 GIUGNO
tra i soli abbonati 1951 che FIAN
NO VERSATO L’IMPORTO.

(V. elenco premi a pag. 2)
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Serie commemoratlva Fiero di Milano

Italia - Busta “Venetia” 1° giorno Is. 250
Trieste - Busta 1° giorno 300
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OQLAFCI

‘LII LLAMGAI

Esposizione Internazionale del Tessile

Italia - Busta “Venetia” IO giorno Is. 150
Trieste - Busta 1° giorno 200

DITTA A BOLAFFI - TORINO
Via M. Vittoria, 1 - Telefoni 47.220 . 41.161

Enrico Troiani
Via Mniocchj, 31-A - MILANO - Telo?. 269.051

Francobolli Antichi Italiani
dl buona IX soolta. Per I seelta: richiedere offerte

Numor. Cat. Sassone. - fl sogno • significa nuovo.

LOMBARDO I N. 3 L. 80 N. 11’ L. 400
VENETO • 4 e 80 I . 12 • 100

N1 L. 200] ‘5 e 500! .13 e 20

e2 » 2001 e6 • aoL .14 • 200

i 9 e 1500 e 7 • 500 I • 15 - 600

.10 • 1000 • 8 e 600 e 16 • 300

-14 e oo • 9 e 400 • 1?’ • 250

.15 • 600 ‘10 • 3000 PARMA
‘20 • efl’ • 600
‘21 e 350 ‘12’ • 400 N.1 L- 200

-22 e 350! ‘13’ e 600 e2 • 950

.23 • 250 i ‘14’ • 800 • 3 • 200
I e 4 • 600

‘25 • 150 Tasse giorn. • 5 • 1600
e26 - 600 N.2 L. sool • 6 e 3000
e27 e 1500 e 4 • 200 e 7 e 400

Giornali e 5 • 2000 • 8 • 1500

N.1 L. lSO NAPOLI e9 e 1000
- 10’ e 400

e 5 e 1500 N. 1 L. 600 e 11» e 300
e 7 e 1500 e 2 e 60 i 12 - 2000

8 e 350 3 e 30i e13’e2000
.9 •e 1001.4 e 2001 e14e2000

Tasse Giorn ] e 5 e 400 I • 15 e 3000
N.3 L. 60] e 6 e 20001 e 16’e e12000

e 7 e 12000
MODENA e e soooo Tasse qjiorie.

N. I L- 200 • 9 - 18000 N. 1. L. 300
‘2 e 200 ‘10 • 2501.e 2 e 150

(seguito offerte nel prossimo numero)

U5e

3° GIRO AEREO

INTERNAZIONALE

DI SICILIA
9•1O GIUGNO 1951

BUSTA VOLATA

tiratura limitata ad 800 esemplari

numerati, cachet ed annulli spe

ciali, firma del pilota

ciascuna L. 350

Prenotatevi in tempo inviando antici

patamente l’importo a:

UNIONE FILATELICA

SICILIANA -

VIA ROMA 391 - PALERMO
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DEFINJZIONJ

Per risolvere Il gioco si tenga presente che la pa
tela corrispondente alla definizione, deve essere
collocata nel quadratini — una lettera per quadra-
tino — compresi tra il primo ed Il secondo numero
citato (incluso).

L’ultima lettera di ciascuna parola ò anche la prima
della parola che segue.

Le parole vanno scritte (Iniziando dalle casella
n. 1) di seguito e seguendo la direzione deUa freccia
posta accanto al quadratino contrassegnato dal n. 1.

Le lettere che si trovano nei quadratino d’incrocio
della greca, sono comuni ad entrambe le parole che
si intersecano.

--

Sui primi francobolli della Somailaitallana.
Una redasse sui francobolli pubblicitari
Italiani da 25 e 50 cent.
Penisoletta nel mar Cinese, colonia Inglese.
L’Italia commemorò il 50b anniversario
della sua morte nel 1932.

— Tinta bi scuro.
— Nel 18 l’Italia commemorò il bimillena

rio della sua nascita.
— Sovrastampa di « servizio a sul francobolli

dell’Australia.
— Confederazione di St.tl Nord-Americani.
— Ccmmemorato dall’Italia con altri uomini

illustri neI 1952,
— Sul francobolli d’Austria.
— Isola tedesca nel mar del Nord che ebbe

francobolli propri dal 1567 al 1879.
— Questa città fu pretesto per la seconda

guerra mondiale.
— Per quest’Africa vi fu quella Germanica

e quella Italiana.
— Fu colonia Italiana.
— La moglie del n. 4-5,
— Nel Quarnaro, isola occupata da D’An

nunzio.
— Tipo di francobollo.., frettoloso. -

— Tinta tra Il giallo e l’arancio.

ELENCO PREMI
CONCORSO N.11

Premi offerti dalla Ditta A. BOLAFFI ‘Torino:
1. Città del Vaticano 150 dlff. In olaesificatore —

2. EGEO 1933 TrIttico 2 dtff. — 3. Italia 1933
Trittico Balbo 2 diff. — 4. Italia 1932 Garibaldi
P.0., P.A., AEE usate 17 dlff. — 5 a 7. Assorti
mento di 1000 frano. dlff. — 8 a 10. Classifloatore
Torino ed. Bolaffi — 11 a 20. Montanegro Ooe, Ita).
20 41ff. — 21 a 30. ColonIe Francesi 48 dif. — 31
a 40. Italia aerogramma Torino Roma 1917 — 41
a 50. Germania 4 FIere Lipsia — 51 a 100. Serie
cpl. 4 Bahawalpur oomm. 1949 — 0ff. da GU
GLIELMO OLIVA - Genova: 101 a 110. Cata
logo Oliva Ducati Italiani. — 0ff. da GUINZIO
ROSSI & 0. . Torino: 111. Una batteria da cucina.
—112 a 151. Pentollno alluminio —0ff. dalla 5. A.
IMPERIA ‘ Torino: 152 a 154. Parere di tre den’
turbi di luseo Imperia — 0ff. dal CAPPELLIFICIO
BARBISIO - SegUano Mlcca: 155. Un cappello

Barbisio. — 0ff. dal BISCOTTIFICIO DELTA -

Torino: 158 a 185. Scatola biscotti • Primavera
oppure scatola biscotti ‘Bisquits -- oppure scatola

biscotti • Rossana. — 0ff. dalla O. B. CARPANO
- Torino: 186 a 189. Cassetta da 4 bottiglie (vermut
- var4lchina - Pnnt e Mes) — 0ff. dalla Cantina
CASTELLO RAMETZ . Metano: 190. Una cassetta
da sette bottiglie — 0ff. da 5. A. ULRICR . To
rino: 191. Un flacone Colonia «Incantesimo’; 192.
Un flacone Frizogen a; 193 a 195. Un tubetto ‘Sa
poncrema. — 0ff. dalla 5. A. FREUND BALLOR
- Torino: 196. Un cestello ‘Gardon Party; 197
198. Una bottiglia a vermut’; 199 a 201. Una bot
tiglia • vermout a Dry; 202 a 216. Una bottiglia
‘vermout • Ballor extra superiore — 0ff.. dalla
Ditta BARACCHINI - La SpezIa: 217. Una scatola
due Kilogramnil Wafers assortitl; 218 a 227. Una
scatola amaretti ‘Roma’ — 0ff. dalla 5. A. SA
?‘&ARANI . Milano; 228 a 230. Una scatola ciocco
latini Samarani — 0ff. dalla S A. AURUM - 231
a 260. Una scatola di 4 bottigllette liquori Auruni
— 0ff. dalla “CERVINIA,, 5. p. a, - Aosta: 261 a
273. Un barattolo dl fonduta “ gr, 500;
274 a 293. Un barattolo dl fonduta “Cervinia,, da
gr. 200 — 0ff. dalla Ditta cioccolato INGLER
Torino: 294 . 295. Una scatola da 500 gr. dl oloo
colatini di lusso Riogler — 0ff. dalla P. WUHRER
s.p.a. Roma: 296 - 300. Vasetto estratto LIEVITO
WURRER.

1-2 —

2-3 —

3.4 —

4.5 —

5-8
6-7

7-8

8-9
9-10

10-11
11-12

12-13

13-14

14-13
13-15
15-16

16-17
17-18
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i 8 • 30
9 • 2300. 4

10 • 1250
• 11 • 30 6

12 » 100 .

73 HuMaUII
75 N. 1° In 200

600 » 2 200
100 * 3*

* 200
150 • 4° 300

STATI D’EUROPA E OLTREMARE pregasi inviare mancoliste o chiedere offerte del disponibile

Rag. UGO V. VOLPE MILANO • VIa 8. Maria Fulcorina, 11
Telefono 81361

SCONTO 25°/a
Un importante acquisto occasionale ci

permette di presentare una eccezionale ed
interessantissima offerta di ricereatissime
serie specialmente d’Europa.

Il. prezzo segnato accanto ad ogni sin
gola serie corrisponde alla quotari.one Sas
sone 1951: Sii tale prezzo accordiamo lo
sconto del 25 %.

Per acquisto del1’asortimento completo
(e cioè una serie per tipo di tutte quelle
offerte in questo elenco) tale sconto viene
aumentato al 30 %. - Possiamo accordare
nel pagamento comode rateazioni.

Costa dei Soinali

1943 Posta Aerea, 2 vaI. comp!eta,
triangolari (11/12)

Curaeao

50

1942 Guglielunina, alti valori 50c,,
13 g. 2½ g. usati (146/45) - » 750

Tutti i francobolli s’intendono nuovi,
salvo contraria indicar.ione.. Esemplari di
primissima scelta. I numeri tra parentesi
si riferiscono al cat. Yvert. Ogni ordina
zione deve essere accompagnata dal rela

tivo ammontare; porto in più per li or
dini inferiori alle 1000 Lire nette. Si ese
guiscono anche spedizioni per pagamento
contro assegno e cioè a.1 ricevimento dei
francobolli ordinati.

Acquistiaano lotti e collezioni — Sono
gradite proposte di cambio — Chiedete i
nostri Listini con interessanti offerte: ogni
richiedente parteciperà all’estrazione gra
ruita di uno dei nostri Alhnms d’italia
edizione di lusso.

Ai collezionisti che desiderino dare una
sistemazione veramente superba alla pro
pria collezione, raccomandiamo il nostro
meraviglioso ALBUM d’ITALIA E CO
LONIE (500 pagine rawcolte in lussuosa
carteila a fogli mobili) ogni anno regolar
mente aggiornato. - Costa L. 9000 anche
pagabili in 12 mensilità uguali di L. 750 cad.

L’ALBUM edizione di lusso per la sola
ITALJA, Rep. SOCIALE, EMISSIONI di
GUERRA costa L. 2500 pagabili a 500
lire mensili.

Maggiori dettagli e fogli di saggio ven
gono inviati a semplice richiesta insieme al
nostro catalogo per il 1ATERJALE FILA
TE LICO (Albunus, Classificatori, accessori).

STUDIO FILATELICO GENOVESE
Via Ponte Reale 3-8 GENOVA reI. 26490-c/c poet. 4-6227

I BUONO DI LIRE 50 Presso I» Ditta I

I
A VALERE Sii OGNI ORDINAZIONi A. IOLAFFI - rurino I

(novità escluso)
NON INFERIORE A L. 1000 N. 5 - 1951

» 6 e 25 a 15 • 750
a 7 » 60 a 19 » 75
» 8 o 250 • 20 • 250
0 9 • So • 21 • 750
e 10 * 7000 • 22 o 3000

CONCORSO FILATELICO
S lo BAN DO ralloncino di convalida da

N. 11 1951 aoolicar, dal concorrente nulla cartolina natale
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CONCORSO FILATELICO N. 10 - ELE1CO DEI PREMIATI
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BAVIERA 1862

Striscia di sei. con ititrspazio

e due annulli iijftrrntz. Pezzo
unico di ccceztonalc bellezza.
Valore d’estirno Lire 1.500.000.
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